


Ulrich Middeldorf

(rè***



4 '

V
^ Hrl





ITINERARIO
OVERO _

NOVA DESCRITTIONE
DE’ VIAGGI PRINCIPALI

D5 ITALIA.
DI FRANCESCO SCOTO,

Nella quale fi hà piena noticia di tutte le cole

più notabili , e degne d'effer vedute

,

Aggiontotii in iiuefta vltima imprejjìone L

Defcrittioni

VclkediVdPhe
Palma nuoua
Sacille

Sicilia

Malta

) di tutto il Mondo in_. »

) tre modi

) del Latio

)
della Paleftina, ouero

)
Terra Santa.

IN VENET1A, M.DC. LXXII.

P refio Gìg: Pietro Bri?o»ci,

Con licenza de'Superiori ,
e Privilegio

.



I !

•

w



T A V OLA
DELLA PRIMA PARTE

.

A Nconaacarte 276 Nocera 2 74.Narni 299
Arezo 106 Padoua 28 Palma 3 1

5

Baffano 4 .Brefca J03
Berg. 1 1 2 Bolog. 173
Borghi di Bologna—»

183.

Biiiigella 123

Bìittonoro 260

C mi no da Tr nto a
Veni tia i

Camino da Brefcia a

Milano 109

Corno 145
Corignola 22

1

Crema 117
Cremona 228
Chioza 244
Cernia 257
Cefena 263
Fiorenza 190

Faenza 122
Ferrara 239
Forlì

^ 359
Forlimpopoli %sz
Fano 273
Foffombnino 27*
Foligno 294
Genoua 3 1

1

Imola 220
La Santa Cafa di Lo-
reto 281. Lodi 154
Lago di Garda 101
Lucca 304
Maroftica é.Mil. 12 1

Mod 168 M5toiiai34
Macerata 2 o<

Pania 1 49.Piacenza—
1 47

Parma 16 1 Pi (loia 201

Pifa 203. Pefaro 1^9.

Reggio 169. Ranen-
ila 749. Rimini 264 •

Recanati 292

Sacile 318. Scarperia

t 30

Siena 207 Sarfina 2 6 3

Sinigaglia 279

Spoleto 296
Treuifo 8 . Trento 1

Territ. Ai Verona 97

di Breccia ioó^ii Bo.

logna 18 9.Terni 297
Venetia io.Viceza6 8

Verona 8 8. Valli Bre-

fcia. jo8. Viiggl o da
Milano a Pania 14»

da Mil.aBologna per

ftrada Emilia,e da Fi
renze a Roma 14 3 da
Bologna a Fioréza ,

& Siena ,eRan. 189

da Milano a Cremo-
na^ Matoua ,

a Fer-

rara & a Rimini 22 i

da Fer àVenetia 241
da Ferr.aRau. & a

Rimini 246.da Fa 10

aFuligno per la Via
Emilia 271. da Fano
a FnlignOj&a R.279

a i Nella



Nella Seconda Parte fi contiene Ia_
Defcrittione di Roma.

Tauola della

Erracina 522
Fondi 226

Gaeta 523. Sueffa 53 s

Capua 537
Alte ria 540
Am ila de gl’Ofci. $ 42

Napoli 542
j 1 Me; nteVefuui0557
Viaggio vcrfo Pozzuo

lo 565
Pozzuolo $82
Tempio delle Ninfe
nel lido del Mare di

Pozzuolo 591
Deferirne n dell 5 anti-

ccPorto diPozzuolo

593
Promontorio di Mi-

feno 597
Villede'R. éoj.diQv
Hortenfìo carte 606
diC.Pifcne écg.diC.

Marioli Celare
, &

di Pompeo • 608
Academica di M.
Tullio Cic 6 07.di
Sur-iilio Variatane
6 io

La Citi à di Baie Vec-
chia 61 2. Caio mara-
uiglioio 6 1 3- Lago
Alleino 624
Climi ci6. Lintcrno.

Terza Parte.

ò Torre della Patria

6*9

Sinope, òShmeffa Cto

Minturne .6 2 1. Le Pa-
ludi Minturnefi car.

te cu. Formia 623
Velletri 625 Peleilri-

na 626. Tiuoli 632
Defcrittione dell’Ifola

di Sicilia 647. Meffi-

1^654. Catana 65$
Siracufa 656. Paler-

mo 6 5 7.Defcrittionc

dell' Ifola di Mal-
ta 660. Tauola dell’

Vniuerfale Defcrit-

tione del Mondo fe-

condo Tol, 666 »

Defcrittione di tutto

il Modoterreno a piti

moderne Itile del no-
firo tempo. i6 9

Defcrit.di tutto il m6-
do

(
fecondo la pratica

de’Marinari 680
Defcrittione dei Latio
ò del Territorio di

R. 682. Defcrittione

della Terra Sata 690
La Galilea 697. La Sa-

ma ri^9 9 La Giu-
dea 700. L'fchimea

704. La Fenicia 704
li fine delie 7 mola

PO.



Polle da Roma à Napoli

.

Roma Città,allaTor-
rearmzavia p,i.

a Marino p. i • aVele-

triCittà p. i.a Cifter-

na, clip affa il fiume

Altura p.i. a Sermo-
netta p. i. alle cale—

»

none p.i. alla Ba-
dia p.i. a Fondi p. r.

a Mola diettro la ma-
rina p.i

aGarigliano ,
otte fi.

pafla per barca il fili-

ni* Garigiiano p. i

alli Bagni p.i.

al Caftel Caftello p. i.

Fallerete il fiumcVol-
tnrno

a Patria p. i

aPozzuolo p.i.

a Napoli Città famo-
ii(nma,6c Porto bel-

liffimo p.i

pofte 16

Pofte d Napoli à
Mtfftria.

Napoli Città.

Si paflàpoco di là vn
fiumicello.

alla torre delGrecop. i

aBarbazona p.i

Paflàreil fiume Sali,

a Salerno Città p.i
alla Tauerna pinta .

p.i.

aRende p.i

alla Ducheffa p.i

aGaleotta calbllop. i.

alla Sala p«

1

Poco di la paflerete il

fiume Molle
a Rouere Negra p.i

a Alpich p.i

Pillate il Lauo fiume

.

a Caftelluccia p, i

a Val S. Martino p.i
aCaftro Villa p. i

aEfaro p.i
alla Regina p. t

Palfarete il fiume Bu-
fetto.

aCofenzaCi’tà p.i
a Caprofedo p. i

a Martorano p. f

PafTarere vna fiumara
aSBiafio p.i. all'Ac-

qua dell a fi a p.i

a Montelin ' p.i

aS.PietroB>rgo p.i

alla Rolap. * aS An-
na p.i. P ?ffere :e il

Metaurofiuné.
aFonego p.i.aru Tia-

ra de Moti p. r

Qui s’imbarca , vi

lònootto mig ia di

trauerfo del Farro ,

& quattro miglia per

terra. p 2

a Meifina Città , &
portabel’ iflìmo.

pofte 34

Pofte da Meffim à P*>
termo,

a 3 Da



POS
Da detta Cim di

Mcfiina à detta di

Palermo non vi fo-

nde polte da luogo

à luogo, comsdifo-
pra nominate.Ma—

.

conuien
5

in Meihna
pigliare delle Mul-
te, chele ne trottano

per tal feruigio,& fo-

lire d
5 andarci per

quelle Montagne fi-

cure,&prefto, il cui

viaggio è di cent'ot-

tanta miglia
,
però

quata diligenza pòf-

fono fare,è Tandarui

indile giorni ,emezo

11 qual viaggio quan-

do comiiene a
3

Cor-

nerico altri andana
per la porta,ó fi a cori

diligenza, conuiene,

che paghino dette—

*

Mulle per io. pofte

,

e dico p io

A ndàrid a detto viag-

gio,vi conuiene p af-

fare diuerfi Monti ,

& particolarmente il

Namarij Aerei,

Mondon.
Cóuiene anco paffare

diuerfi fiumi

iù principali^ que-

i,Caftri regali, Òli-

ner. ,Traiano,Furia-

no,Sàìus,e Termi ni.

Pofte da Napoli a Lez-

ze per Puglia,* Terra

d'Gtrante •

T E
Napoli Città.

A Maiigliano p.i

À Cardenale p. i

Anellino Città p.i

Adente Càn te p, i

A Porcàntio p.x

A Acquaiiiiia p. i

A Afcoli Città, Prin-

cipato p.»

Trauerfarete gli Ape-
nini Monti

Alla Cafa delCote p. i

A Cirignola p. t

A Canoffa finifeono i

Monti. p.i

A Adria p.i

A Ricco p.i

ABifonto nella Ter-
ra di Barri p.*'

A Capono p. i

AConuerfano p.i

A MonopoliCittà al-

la ripa del mare A-
driatico p.ì

A fagliano ' p. i

AÀftonè p.i

A S. Anna pi
ÀBuftieglia p.x

À S.Pietro
%

p.i

A Lezze Città di Pu-
glia.,

x

Da qui a Otranto vi

fono miglia 2
<\

li

quali fi repartono,&

fi pagano per pofte 3

portesi

fofte da K. à Nap. per

il camino di Valmone^

C5’ della Selua dell*

Aglierb,
Ro-i



D’ I T
Roma Città.

Alla Torre di mezza
via pi

A Marino p. i

Alia Caua dell ’Agli«-

ri. p.i

A Valmontone. p.i

A Cartel Matteo p. i

A Fiorentino Caftel-

. lo p.ì

A Torci p.i

A Crepano p.*

A PomeC omofone lì

paffa ilGarigliano

. fiume p.i

Alle Frate Villa p i

A Carigliano p.i

A Bagni pi
ACaftel Cartello p.i

partirete il fiume—
Volnirno.

A Patria Città p.x

APozzuolo.
.

p.i

a Napoli Città beilif-

flmàr p.i

polle z i

Pofte da Komà allodi
SantiJJima Cafa

dì Loreto.

Roma città,

a prima porta m. 7.

a Cartel nouo Cartello

a figliano. p.i

Paffarete il Tetiere.

^ Ciuità Cartellati*

città. p. l

iffarete il Tenere.
Otricoli p.i

ÌLI A.
aN imi città p.i

Puffire te ancora il

Tenere.

a Terni città p, 1

a Strettura
^

p.t
a Spoleto città, p 1

Al palio di Spoleti p.»
à Varchiano p.i

Paffarete il fiume—-
Tieta.

al pian di Dignano

.

p.i

alla Mutia Cartello

?•!
aVaicimara p.i
a Tolentinocittà p. 1

a Macerata città p. 1

Paffirette il fiume Pa-
ranza , & mdarere
a Recanati , di doue
a Loreto vi fono p. 1

porte 1

8

Pofte da Jtoreto ad
Anma.

Loreto città.

Recanati città. p.i

Paffarete vn fiume .

àOfmi città. p.t

a Ancona città, e por-

to di mare p *

poite 3

Pofte da Plorai à Fi-

1 Tènze
$ per la via di

.
Vdàarno& Jrukto.

Roma città.

AlFlfola, cioè Storta

a Baccano p i

a Monterofo p.i

a \ Si



POSTE
Si efce dello Stato di

Santa Chiefa^ e fi

entra neldi Caltro.

aRo ciglione Caftel-

lo P 1

Tornate nello Staro

di S.Chiefa.

a Viterbo città p*
aMontefiafcone p.i

alla Cap rafie a p.i

allaNona fotto a Or-
uieto p. 1

a PonteCarnaiolo p. i

a c allei della piene p.i

Caftiglion de laco,

p.i

aLorfaia P*t

a Gallili o Artino p.i

alBaftardo p.i

ai Ponte alle vane p.i

a Fughino p.i

aTrcghi p.i

a Firenze città bellif-

fima poi

polle 1

8

fofieda Fiorenza à
Lucca

F irenze città

P aliarne il fiume Bi-
fenzi

a Poggio Caiano p.i

Palfarete l’Ombrone.
a Piftoia città p. i

Palfarete il fiume Pe-
feia

a Borgo Borgiano p.i

a Lucca città p. i

pofte 4

Pofle da Milano à Ve-

netia ,
-per la via di

Bergamo s e Brejcia,

cioè la rrdinaria.

Milano Città .

Pattarne il Lambro
fiume

alla Gallina di pecchi

p.i

Paffarete ilNauilio .

alla Canonica s ouefi

palfa VAda fiume—»

P-i
Lontano di qui 2. mi-
glia fi entra nel Ve-
netiano

a Bergamo Città p. i

Paffarete il Serio , &
Oglio fiumi

aPalazzuolo p.i

allOfpedaletto p.i

Paffarete li Mei fiumi
aBrcfcia p.i

Paffarete il NauiliettO

& Chies Fiumi
aDefenzano Riuiera

del Lago di Garda

Pi
al Ponte di San Mar-

co , ouefi paffa il

Menzo Fiume p.t

a Cartel nuouo p. i

Qui fi parta l’Adige^
fiume

AScaldcre p.i

Paffarete l’Agno fiu-

me.
a Montebello p. i

a Vicenza Città ,fi paf-

fa il fiume Bacchi*

glione p.i

aPa-



a Padoua Città p. i

per detta Padoua paffa

la Brenta fiume.

aLizafufina p.i

Ojn ì v'imbàrcareteper
Venetia, e vi fono
miglia 5. p. 1

polle 13

Pofte da Milano à la-

dine nei Friuli,

Milano Città,

alia Gallina de’pecchi

P- 1
,

alla Canonica , oue

. pallarete l’Ada fin*.

me p.i

Et fi efee del Milane-
fc, e fi entra nel Ve-
netiano.

a Bergamo Città p.i

paffarete il Serio , &
Oglio fiumi.

aPalazzuolo p.i
all’Ofpedaletto p.j
Paffarete ilMei fiume.

aBrefciaCittà p,i
paffarete ilNauigliet-

to, &Chies fiume .

a Defenzano Riuiera
del Lago di Garda

alante di S. Marco
,

oue fi paffa il Men-
zo fiume p # i

* a Cartel Nouo p.i
A Verona Città

, oue
paffarete l’Adige—»
fiume p#I

A Scaldere p, t

paffarete l’Agno fiu-

D’ ITALIA.
me.

a Montebello p.i

a Vicenza Città p.i

a detta Città lì pafìa_
il Bacchigliene fiu-

me.
paffereteancoli fiumi
Tefena,& Brenta,

a Cittadella p.i
a Caftel Francopaffa**

te il Mufon fiume
p.i

paffarete la Piane
, &

il Mondegan fiumi,
a Vderzo p.4
alla Motta/nie fi paffa

la Liuenza fiume .

aS. Vito^ p#2
a Cordroipo pt «

Si psffa il Torre fiume
a Vdinc Città princi-

paledcl Friuli p . t

polle 30

Pofte da Milano 4
Breffa -per il camino
delle Pofte,

Da Milano a detfcuJ
Breffa conuiene ve-
der il fudetto viag-
gio, chelotrouarà
fino a quello fegno
* & fono pofte 6

Altro camino da Mila-

no à Brefcìa^ per do-
tte altre volte vi era*
no le pofte, cS» hor nò,'

Milano Città
a Cartina bianca p.*
a Caffano Cartello ,

oue fi paffa il fiume

Ada



POSTE
Aia p.i

paffarete il Serio fiu-

me.

3 Martinego.oue paf-
fai Oglio fiume p.x

a Coccai p. i

a Brelfo Città p.i

polle $

Pofte da Milano à Ve-
nezia per la via di
Cremona

y e Manto-
na.

Milano Città

a Meregnano paffare-

te il Lambro fiume
p.i

pafsaretela Muzza fiu-

me
^

a Lodi Città p.i

a Zorlefco p. 1

àPizighitone, ouefi
palla il fiume Adda
P

*A Cremona Città ,

-
p.i

Alla plebe di S. Già-
comò, p.i

A Voltino vltima po-

lla del Milanefep.x
Entrate nel Mantoa-
no,e palfate 1 Oglio 4

A Marcarla p. i

a Caiteliuccio p.i
* A Mantoua Città

p. i

Quid pàffail Lago
l’opra i ponti

pallate ilTeyone fiu-

me.
ACaftellaro p.i

paffarete il Tartaro
fiume.

A Sanguenetto Vero-
nefe p, i

pafferete il Daniello
fiume , & à Legna-
go iiCafteludes alia

,
Beuilacqtia p.i

A Montagnana paffa-

rete il Lagno nume
a Erte

.
p. i

a Padoua città doppia,

alla quale fi può an-
dare in barca p.i

a Lizafufina fi può an-
dare giù per barca

a ^enetia città
,
per

acqua p.i

polle ià

Pofteda Milano à
Ferrara .

Eigliarete le Coprano-

mi nate

Da Milano per fino a

Mantoua, che fono

p. io. fegnate *

a Gouernolo, oue efee

il Mens dal Lago di

Mantoua p.i

a Hoftia. p. *

a Malfa di Santa—
Chiefà p -

1

a pantalone,oue paffa-

rete il pò p. t

à Ferrara,ohe paffarete

anco il pò fiume pe-

rò vn ramo di effo

polle i

£o*



D’ ir
fofle da Ferrara à .

Ferrara città

al poggio p.i

à San Pietro in Cala-

le p.i

aFtm ,
p. i

a Bologna città p. i

polle 4

da Ravenna à
Ferrara.

Rauenna città

aFufignano p.i

alla caia de’coppi p.i
a Argento,oue fi paffa

il pò
^

p.i

a S.Nicolò p i

à Ferrara città p.i

polle $

jpofte da Milano à
Ferrara per Parma,

filano città

à Meregnano, oue fi

paffa il Labro p. i

a Lodi città p.i

aZolefco p.ì
Vfcirete del Milane-

fe
j ffientrarete nel

piacemmo ^
aFombi p.i

a piacenza città, oue__>

fi paffa il pò fiume—.
p.;i

paffarete H fiumi Nu-
ro , & Relio Arta
..polle i.

à Firenzuola paffarete

vn fiumicelio .

* a Borgo San Doni-

\ L I A.
no p.i

paffarete il Tarro,<—
poi la parma.

a panna città p.t

aSantllario p.i

paffarete il fiumeLen-
za , & Vfcirete del

parmefano , & en-

trarne nel Modene-
se.

a Reggio città p i

paffarete il CaftrolsL__,

,

& Secchia fiumi

a Marza ia p.i

*a Modena città p.i

a Bomporto fi paffa il

fiutile Secchia p. i

al Vò p.i

àlBonizo p.i

al Finale,oue fi paffa il

Caftrola fiume

al Bondinello p. i

paffarete il Reno
fiume,e poi paffarete

il pò fiume.

a Ferrara città p.s

polle % o

Pqfte da Milanoà Bolo-

gna per il pìu breve

. camino

Da Milano per infino

à Modena , come fi

vede qua di fopra_
fin oue è fognato *

fdiio
.
p. 14

poi paffarete la Pana-
la fiume ,& vfcirete

del Modenefe
entrarete nei Bolo-
gnefe,& pafiarete—

LAmo-



POSTE
FAmora fiume

ASamog'ia p.i

palerete li fiumi Ca li-

toti Reno
a Bologna città gran-

diffima p.i

polle 16

Pofte da Bologna à Ro-
ma per la via i

di Firenze.
Bologna città

pafferete $iVlponte
3 &

anco poi à guazzo il

fiume Sauona.
a Pianoro p.x

Qui principia l’Apen-

nino Monte
aLoiano p.i

Qui vfcirete del Bolo-

gnefe,& entrarete—

^

nel Fiorentino.

allaFeligaia p.i

aFiotenzola guardate

il fiume Saterno p.i

al Zouo p.*

a S.Pietro a Sieuo, e--,

rima paflerete il

urne Siene p.i

all’Vccellatoie p.i

a Firenze città, ouc—

»

paffete FArno fiu-

me p.i

aS.Caffiano p.i

alleTauernelle p.i

aSagia
^

p.i

a Siena città p. i

aLucignano p.i
aTornieri p.i

paflerete FOrcia fiume
alla Scala p, i

palerete vn finmicel-

lo,epocodilàfalire-

te la Montagna,
a Radicofani cafteilo

e buona hofteria p. i

paflerete vn fiumicello

a piedi del monte,
a Pontécérino, otte paf-

ferete vn fiumicello

faftidiofo quando
pione

^
p.i

Poco di là paflerete la

Paglia sn’lponte,

a Acqua^ pendente di
Santa Cniefa, pi

a Bolfena città p.,
a Montefiafcone città

p.i

a Viterbo città p, i

a Ronciglione dello

Stato di Caftro p.i

aMonteroflbdi Santa
Chiefa p.j

aBaccana p.t

alla Storta p.i

a Roma città p,i

pofte

pofte da Toffombrone

à Perugia.

Fofiòmbron .

Quìfipafla vn fiume «

a Quaiana p, i

a Cantiana.

Si patìànoli Monti,
a Giubileo città p. i

a Perugia città , e Au-
dio p. i

pofte j

Po-



D> I T
Pofte da Roma à Ve-

netta,

Roma città,

aprimaporta p.i

a caftel nono caftellp

P.i
aRignano. p.i

paffarete il Teucre,

a Ciuità caftellana p. i

paffarete il Tenere,

a Otricoli p.i

àNarni p.x

pafsarete il Tenere,
a Terni città p.i

a Strettura p.i

aProte p.i

aSant'Horatio p.i

a pontecentefimo p. i

aNoceracittà p.i

a Gualdo p.i

a Sigillo p. i

alla Scheggia p.i

a cantiana p. l

all Acqualagna p.i

a Vrbino città, e Stato

di quel Duca
,

p.i

alla Foglia p. i

aMontefiore p.i

aCoriano p.i

*aRimini città p. 1

aBellacre p.i

alCefenatico p.i

alSauio p.i

a Rauenna città

a Primato p.i

aMagnauaccha p.i

a Volani
^

pi
a Gorro pallate il pó

grande* p. z

alle Fornace , oue fi

palla il ‘pò p.si

ALIA.
paffarete l’Adige fiume
aChiozacittà p.i

Qui s’imbarca per

Venetia città
, & vi

foiltrpoftej.cioè p.3

pofte 40

Po/le da Roma a Bolo-

gna “perla Afarca,cioè

per la Romagna,
Roma città.

Da detta città per infi-

no a Rimini l’haue-

tequà fopra per infi-

no al Regno,
poi a Sauignano p. 1

aCefenacittà p.i

a Forlì città p.i

aFaenza città,oue pal-

late l amone fiume

p.i

paffarete il Senio fiume,

a Imola ,
oue fi palla il

Santerno fiume p.i

pafferete il Salerin , &
Giana fiumi p. 1

a S Nicolò p.i

paffarete 1 Idice
, & Sa-

ltona fiumi

pofte 19

Pofte da Roma à
Perugia,

Roma città

pai arerei! Teuere
aprimaporta p.i

acaftei nono caftello

P -. 1

a Rigirano. p.i

pattarne il Tenere,

a ciuità caftellana p. 1

paffa-
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paffarete il Tenere
a Otricoli p.i

aNarnicittà p.i

palerete il Teuere
a Terni città p. x

a Strettura p.i

a proti p.i

aS.Horatio p. x

a S Maria delli Ang eli

P - 1

a Perugia citta , e Stu-

dio p. i

Pojle da Perugia à
Firenze.

Perugia città

alla Torre p.i

alFOrfaia
#

p.i

a carillon artino p. i

al Baftardo p. i

al ponte alla Valle p.i

a Fichini p.i

aTreghi p.i

a Firenze città , otte fi

palla TArno p tI

pofte 8

Pojle da Milano à
Pefaro .

Milano città

Da detta città di Mila-
no per infine a Bo-
logna le hauete di

fopra a carte 23. &
fono p. 1

7

paffarete la Sauona^Se
ld ice fiumi

poi a San Nicola p. 1

paffarete il Salerno fili-

ni e

T E
a Imola città p.t
paffarete il Santerno t

e poi il Senio fiumi

In detta città paffcL^

! Amene fiume
a Forlì p i

aCefenacittà p.i
aSmagliano p.i

*a Rimini città p.i

all» cattolica p. 1

a Pefaro città p. i

pofte 27
Pofte da Milano à

Vrbìno.

Da Milano a Rimini
come fi vede fi fopra

fono p.*7
poi andate a coriano

P *

a Montcfiore p. s

alla Foglia hofteria

p.i

a Vrbino città p.t

pofte 31

Pojle da Lucca à
Genoua.

Lucca città

paffarete il Serchio fiu-

me
a Ma zarofo,e con que-

lli caualli vfcite_>

del Luchefe
J
& entra-

te niello Stato di Fi-

renze p.i

a pietra Santa p. 1

a Mafia del precipe p. x

palierete il Veriiglia_

fiume
*aSa-
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ft a Sarezana città della

Sereniffima Signoria

diGenaua p, i

pa ffarete la Marca fiume

a Lerci
, cuc^ri potrete

imbarcare pe- Genoua
quandoché r.;,n ìegui.-

tate, p. i a S, Simedio,

p.i. al Borghetto, p 4.

a Macarana p. i. aBh-
co,p.i. aSeft.fi p.i

Equi anco fi può imbar-
care per Genetiche vi

fono cinque pofte.

pagatela Laguna,fiume,
a chiauari p. i.paffa/ete

il fiume Stnrla:à Repa-
lo . n 1 a Recco, pia
Beli gnafco» p.i. paga-
rete,:! fiume Befagna:a
Genetta cirtà

, epono
di Mare p.i

pofte 15

Pofte da Venttia à Genor
uà per l a via di Parma.

Venetia città.

aLizafufina per mare

p i. a Padella cirri

doppia j die ii ptffa la

Brenta,p.i a Efte,e po-
tete andare giù per il

fiume a feconda, p.*. a

Montagnana paliate il

Lagno fiume p.i

alla Benilacqua p.i

paffarete il Daniello
fiume . a Sanguenetto
V eronefe,p. 1 \

affarete

ilTan r /fiume, a ca-

iteliarojp./ paffuraeil

ALIA.
Teyone fiume

a Mantoiia,oue fipaffail

Lago di quello nome
p.i. a Borgo forte p.i

a Mora,oue fi paflà il pò

p i. aGnaftalla princi-

pato ,p * a Berìello p. 1

paffarete la Lenza fiu-

m zjp. 1 . a Parma città

,

oue paffarete lamrma
fiume ,p. 1. Hauete da
paflare il fiume, a For-

iiouo
, p . 1. a Borgo di

Val di Tarro.p.2. paf-

farete li Monti ,
poi la

Marca ,& il pogliafco
fiume.a Varale p. 1

a Seftri
, p . 1

.
paffarete il

Lauagna fiumeachia-
uari

, p. 1, palerete il

Sturla fiume: a Repalo
p.i. aRecco,p.i. aBo-
lignafco,p 1. paffarete

il Befagna fiume: a Ge-
noua città , e porto di

mare p.i

pofte 30

Pofte da Milano à
Genova*

Milano città: aBinafco

p. 1. a pania città,e Stu-

dio, oue fi pafla fopra il

ponte il Ticino fiume

p.i. paffarete il Grano-
Ione , e poi il pò fiume

apancarana ,p.i. a Vo-
ghera ,

oue pagatela

Stafora,p 1. paffarete il

airone fiume

a Tortona città.p. 1 .paf-

fa-



P o
farete la Scriuia fiume

alla Bettola p. i . a Sera-

uallep. i. a Ottagio,o-

ue prima fi palla vn
fiumi cello p.j. Mon-
farete il Zotio,& lo di-

feenderete. a pòtedeci-

mo p.i. pafiarete il Se-

ria fiume.

a Genoua città p. i

polle 1

1

jPofte da Genoua à Vene-

tia per la via di Piacen

-

z,a,e Mantoua,
Genoua città; paffarcre

il Seria fiume, a ponte

decimo p.i.Sai irete,

&

defeenderete il Zouo .

a Ortaggio p. t .pafiarete

vicino a Gauio vn fiit-

micello.aSeraualk ca-

mello delStarodi Mi-
lano, p.i. alla Bettola

p i. palfarete Sa iuia .

a Tortona città p.i.

paffarere la Stafora

.

a Voghera,p. x .
palere-

te il Coppa fiume,

a Schiatezzo,p i paUà-

rete la Verta fiume,

alla Stradella, p. i.

a caftelS.Giouanni p.i

pafiarete il Tidòne

.

a Rottofreno coltello,

p.i. palerete la Treb-
bia: a Piaceza città p. i

ratiàr re il fiume Nuro,
ReliojVcz ro,&Chièr
ò:r.r pi ffirceli pò

i L F

I

T E
a Cremona città del Sta

rodi Milano p. s* Da
quella città a Venetia,

pofte 15

pofte 31

Pofte da Milano à
Grafititia,

Milano città,

pafiarete il Lambro.
aMerignano p. i.pafTa-

1 ere la Muzza: a Lodi
città,p.i. Zorlefcop.t

a pizighittone caftello,

oue pafsarete Ada p, r

a Cremona città p.i.

alla plebe di S.Giacomo
p.i.a Volti p.i.* a Ca-
lai Maggiore p.i.

aBerfello Modenefe 3

oue fi pafsa il pò ,
p.i

a Guaftalla Principato

di quefto nome p.i

pofte io

Pofte da Milano à Tret

cioè per il camino delle

pofte.

Da Milano infino a ca-

lici Nono , l’hauete^
Carici 3 .

pio.

a Volgarnap.i. a Peri

p. r, al Vó Prcnc. del

Tremino p.i

palperete 1 Adige fiume

aRouerè p.i

a Trento città djta lia ,

Al emagna p %

I N E.

polle 16

DEL-
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Nella filale fi contengono i Viaggi da Tren-
to àVenetia, da Venetia à Milano

,

e da Milano à Roma

Camino da Tronto à

RentoèCittà

uigiana,polla nei confini di det*

ta Prowincia,in vna valle. Hà le

muraglie attorno,le quali circo*

danovn miglio, &è bagnata

Tramontana. Qmuifi feor.

gono larghe,e belle ftrade tutte faliciate,& al«

tresì cafe molto honoreuoli . Vi fono belle

Chiefe, ma picciole . Euiii vn fontuofo, e Re*
gal Palagio

,
il quale è flato riftorato mioua*

mere da Bernardo Clefio Vefcouo di Trento

„

Verfo Oriente v’entra vn fiumicello , fopra il

quale fono fabricati molti edifici; per lauorare
la feta , c per macinare il grano . Dal detto

A fiumi.
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fi i:mi cello fono condotti molti altri rafcelletti
per le ilrade,e nelle cafe de i Cittadini. Fuori
della porta di S. Lorenzo fopra il Ladicev’è
il magnifico Ponte, longo i rc.paffi, (ma di
legno ) il quale cogiunge aniendueTtf Viue
Sono i circonftanti monti coperti continua,
mente di netie inaceffibili

, precipitofi, e tanto
alti , che le cime loro paiono toccare il Cielo.
Fra quelli monti vi fono due rtrade

, vna và
verfo Tramontana

, l’altra yerfo Verona. Hà
picciola Campagna

, ma amena, e piantata di
viti , & alberi fruttiferi, per la quale paffa il

Ladice.Qiriui fi vede il Callello con la Rocca
di Pefen della nobiliffima fa miglia dei Trop-
pi . Parlano i Cittadini Todefco , & Italiano
beniffimo.Trento èridtitto de i Todefchi,e re-
fugio degl’italiani

,
quando loro interuiene-^.

qualche difgratia. Raccolgono pocofrumen»
to nta buona quatirà di vini dilicari, cioè bia-
chi, e roffi . Vi è buon’ aria l’Eliate ,ma ne
giorni del Sol in Leone la percuote fortemen.
te il Sole . ETInuerno poi vi fà tanto il gran
freddo per rifpetto de i ghiacci , e delle neui

,

che non vi fi può Ilare. Non baftauo le linfe,
perche i freddi fono così attroci, che n5 lafcia-
no cadere in terra la pioggia, ma la connetto-
no in neue;quel,che fà piò niarauigliaj pozzi
in quel tépo fono voti d’acqua.In vece di mu.
li,afini, e ca traili da fonia, fi feruono dei buoi,
e del. e vacche

, con le carrette tanto facili per
portare le robbe, che corrono sii peri monti ,
come fe fodero nel piano . £ ben vero , che <

»e Iliade fono così ben aceoncie per quei bai*
zi, che le bellie hanno poca fatica d’andar per
.utto.

Ftì
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Fiì grandemente illuftrata , & arricchiti

quefta Città gli anni paffati del Concilio Ge-
nerale : imperoche vi conuennero primiera-

mente cinque Cardinali Prefidenti , e due Le»

gati del Concilio per la Santità di N.Sig . Pa-
pa Pio IV. Pontefice Maflìmo

,
parimente—

.

Cardinali,cioè il Loreno,$c il Madruccio; tre

Patriarchi, 3 2. Arciuefcoui , 230. Vefcoui. 7.

Abbati , 7. Generali di Religione ,2 46. Teo-
logi fra Secolari, e Regolari; TAmbafciatore

di Ferdinando Imperatore , tanto in nome—

.

deli’Itnperio,quanto de’Regni d’Ongari a , c

di Boemia; quello*deiRè di Francia , del Rè
di Spagna , di Polonia, di Portogallo, di Ve-
neriate i Duchi 4>i Bauiera, di Sauoia,di Fio-

renza^ d’ altri Principi Cattolici.

Il Concilio fi fece nella Chiefa di S.Marià

,

©uè fi vede vn belliffimo Organo.Nella Chie-

fa di S.Pietro vi fono le ceneri del B. Simeono

faciullo,martirizato da gl’iniqui Giudei.Nel-

la Chiefa de i Frati Eremitani v’è fepoltoil

Cardinal Seripando , che ftì Legato del Con-
cilio, huomo illuftre per fantità, e per dottri-

na. I Canonici fono tutte perfone illuftri, &
hanno auttorità d’eleggere il Vefcouo Signor

della Città , e Prenripe deirimperio
.
Quella

dignità hanno hauuta fucccflhiaméte tre Car-

dinali della nobiliflìma famiglia de i Madruc»
ci i de i quali viue al prefente Alterand o ,

huomo Religiofo, & Amatore de i Letterati.

A 2 BAS«
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BASSA NO.

D A Trento fi và a Ballano, cambiando
verfo Oriente perla Valle di Sugana 5

detta Euganea da gli antichi, perche v’habita- 1

nanoi popoli Euganei
.
Quella piamitaè di

lunghezza diecidetto miglia, larga folamente

duejquinci fi può andare à Venetia, ma è trop.

po lunga . Ritrouafi fuor di Trento 5. miglia

la ricca,e popolofa Terra di Perzene

.

In capo della Valle appreffo Primolano Han-

no i confini tra i Venetiani,e Tedefchi . Sopra

gl’alti monti di Primolano v’ è vna fortiflìma

Rocca de’ Venetiani detta Scala , oue pochi

foldati pofsono ributtare i Tedefchi
,
quando

volefsero far violenza per andar auanti.Quin-

di à 1 2.miglia vers’Oriente frà l’alpe
, è la cit-

tà di ,Feltre;per la qual firada alla delira riua

della Brenta j.mjgfia difeofto da Scala,fi ri-

troua Cauolo fortezza inefpugnabile degli

Tedefchi, imperoèheifòdata fopravn grarìif-

fimo falso direttaméte pédente fopra la ilrada,

co vna fontana d’acquaviwa,otteda terra no fi

può falire,ma bifogna,che gFhuomini , e i’ al-

tre robbe fi faccin portar dà fopra c6vna fune,

la qual s’auuolge intorno ad vna ruota.Quin-
di(per efser vna fretta Ilrada di fotto fràina-
te,&il fiume)copoca fatica fi può co i fafsi am»
mazzar ciafcun,che pafsa. Pofcia *.m.difcofto

fi ritrotta il fiumcCifmone(ilquale sbocca nel-

la Brentaìoue giornalmente da’ Tedefchi ,u
Feltrini fi carica grà quantità di legnami così

pervfo delle fabriche,come per abbruciare,per
condurli poi à Bafsano,à Padona^&à Venetia.
Setre miglia lugi da Bafsano alla delira ritta

della Brenta,fi titroua Valilagna, cotrada po-



PRIMA. s

fta folto le radici de’monti, oue fi fanno le Te-

ghe da fegare i legnami
.
Quindi difcofto tre

miglia fi, ritroua Campefe corrada,oue in vna
Chiefa de’FratidiSan Benedetto ftà fepolto

quel,che fcriffe la Macharonea.
Baffano giace à piè di quella ftretta valle ,

&è bagnata vers'Occidente dalla Brenta ,

detta anticamente Brenta,ó Bretttetìa,la quale

hà origine fopra l'Alpe di Trento dieci mi-

glia appreffoLeuego,fopra la quale fuor della

porta di Baffano è vngran ponte di legno ,

che congiunge amendue le riue . Fra TAlpe^c
quello Gattello rirrouanfi alcuni collidi quali

abondanteniente producono tutte le cole, non
fedamente neceffarie per il vluere, ma altresì

per le dilicatezze:fe ne traono particolarmen-

te oliue, evinidilicatiflimi . La Brenta Scor-

re per il Territorio di Vicenza piffa perla

città di Patena , & al fine sbocca nella lagu-

na r Vi fi pefeano buoni pefei , come trutte f

fquali,anguille, lucci,teiiche,lamprede, barbi,

e ganibari , Non è luogo alcuno,oue gii huo-

mini fiano più ingegnofi nelle mercantie. di

quelli, particolarmente in tefiere i panni , nel

lauorar di torno , cneU'intagliare kgni di

noce.Non è mai anno,che loro non acconcino

15000. libre di feta,e benché quella, eh ; fi fà

nella China fia la migliore^he fi faccia in nef-

fun’altro paefe del monda
, ;

nientedimeno s’è

trouato, ch’è più lottile, e più leggiera quella

di Battano,Quindi tratterò origine i Carra re-

fi, & Eccellino tiranno, & altresiLazaro co-

gnominato da Baffano,huomo no meno Lette-

rato,ciotto^ pratico nella lingua Greca,che—

*

nella latina* Lungo tépo dimoro in Bologna,

A | con
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con gran fodisfattione de i Letterati

;
pofeia

fi rirìuffe à Padoua,accio che illuminalfe quel-

li, che voleuano imparar le buone lettere . Al
prefenteiiluftra grandemente quella patria-*

Giacomo dal Ponte eccellentiffimo Pittore-*,

infieme con quattro fuoi figliuoli , chiamati

volgarmente i Baffani . Baffano hàforto di

fe dodici Ville,le quali infieme con effo/fanno

intorno à 1 2000, anime.

MAROSTICA,

L Vngi tre miglia da Baffano vers* Occi-

dente ritrouafi Maroltica, Caftello edi-

ficato da’Signori della Scala appreffo il

Monte , e fortificato con muraglie , e due roc-

che. Anticamente Italia quello Caftello nel

vicino Monte, cheriguarda verfo Oriente-» f

oue ancora fi veggono i vcftigij.Quiui è Paria

perfeniffima, & il paefe amenilfimo,il quale—*
produce abbondamemete buoi*! frutti,e parti-

colarmente Cerafe tanto faporite , che perciò

in molti luoghi fi chiamano Marofiicane. Vi
fono molte fontane d’acque chiare , e quindi

difeofto due miglia euui vn Iago detto Piola

,

le cui acque calano,e crefcono à guifa delle-»

Lagune di Venetia , con gran merauiglia di

chi le riguarda . Gli habitatori di quello Ga-
ttello fono molto riffofi,però cosi fcritie vn’ele-

gante Poeta *

Refìat& in ciuibus Matti} di[cordia vetta ^
Qua cum SillanisJàuit in Vtbt vita.

Sono in quello Caftello molte Chiefe , trà

l’altre in quella di S.Baftiano
, oue dimorano

i Frati di S.Francefco, euui il corpo del B.Lo*
ren-
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lenzuolo fanciullo , martirizato da gl'iniqui

Giudei, i quali anticamente quitti ftauano.Hà

illuftrato quello Cartello Francefco de f Fr
chi, il quale leffe pnblicamente le Legi Ciuili

in Padoua, e parimente Angelo Matteaccio
,

il quale hà comporto alcune opere di legger.
Hora dà gran nome à quella fua Patria Pro-

fpero Alpino Eccellentilfimo Medico
, Letto-

re delia materia de'Semplici nell’Academi^
di Padoua, il quale ha fcrirto (De Medicina
eSgyptiornm. De Pknris/Egypti. De opo-
balfamo, & de prasfagicnda vita , & morte jc-

grotantium ) nuouamente mandati in luce-J,

lenza qualche altra nobile fatica , che hora ii

và maturando . Palla per mezo à quefto Ca-
rtello il fiumicello Rozza,& vn miglio difco*

fto, il Stilano ,forfe cosi detto, perche latina#

mente quella voce lignifica vn riuo d’acqiia»»„

corrente. Bifogna credere, che quefto luogo

foffe molto frequentato da gli antichi Roma-
ni

j
percioche gii habitatori ancora ritengono

certe parole latine benché corrotte. Alianti la

Chiefa diSanFlomno appaiono diu marmi
amichi, in vno de’quali cosi è fcritto

.

TI. Claudio Caef.

M.Salon /.V.es

Marina Chara conitix, qu«
Venitdc Gallia*pei manfiones

I,.Vt commemoraret memoriam
mariti fui

.

Bene quielcas dulciffime mi marita

A i TRE-
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TREVISO.

L ’Antichiffima Città di Treuifo è vers’O-
j

riente, lontano da Balfano 2 j. miglia .

Fu fondata quefta Città da Ofirideili.

Rè de’Greci,e figliuolo addottiuó di Dionifio

«'ie gli lafciò l’Egitto, il quale regnò in Italia

io . anni. E perche dopò la fila morte apparue

à gli Egitti; vn bue ,
quefti penfando , che

fuffeOfiri, l’adorarono come Dio , e lo no.,

minarono Api,ehe in lingua loro lignifica

bue. Per quello in molti luoghi di Treuifo

appare dipinto il Bue con quello motro. (Me*
mor.) in memoria della loro antichità. Alcuni
altri dicono , che Treuifo folle edificata da*

compagni d’Antenore
;
altri da’Troiani , chV

Spartirono di Paflagonia : Mafia come fi

vuole , è certo, chel’è antichi (finia . Venne
alle mani molte volte con iPadouani , e con
gli Altinati per canfa dei confini. Efebene
rrà la cura delle forze de’ nemici hauendo al-
largata intorno rutta la Campagna,nondime-
«neno afficuratifi mcglio,fecero drizzare alca-,
ne Torri , onde vedeuano gPinimici

, gli
teneuano lontani , evi fi ritouerauano den-
tro. Perciò ftì lungo tempo detta Città delle
Torre , facendo per arme tre Torri negre in
campo bianco In quefta Città

, perche era
la più nobile di tutte l’altre , ó perche venne
la prima fotto il Dominio loro, li Longobar.
di pofero il feggio del Marchefato,che Marca
vuol dire in lingua loro confine. Però tutta
quella prouincia fi chiama Marca,otte antica-
mente fi ritrouanofei principali Città , delle

qual!
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quali uon ve ne fono in piede pitiche quattro

,

con molt’altre Città , e Gattelli grotti. Il fuo

Territorio è longo dali’Qriente all’Occidente

40. migliale largo daLMeriggio à Tramonta-

na 30. fù foggetta à gli Vnni pofcia à’Lor-

gobardi,à gli Ongari , à quei delia Scala, à t

Carrarefi, finalmente Tanno di Chrifto 13 8 8;.

ne venne Torto il Dominio de’ Veiietiani > à i

quali dall'hora in qua hà mantenuta fetnpre^

coftantiffima Fede
. . Si conuertì quella Città

alla Fede di Chrifto per le predicationi di S n
Profdocimqdifcepolo di San Pietro y laonde

pigliorono per arma la Croce bianca in cam.

po rotto,lafciando quella delle Torri negre .

Intorno à Treuifo paffa il fiume Sile,fenza gii

altri rufcelli , che fono dentro di eflk, e vers*

Oriente hà il groffo fiume della Piane. Hall
paefe molto abbondante , e vi li generano

groffiffimi Vitelii,e gambari. Vi fono formio-

fi palazzi , con molte nobiliffime famiglie .

Otto miglia lungi da quella Città euui Ai-
tino , fondato da Antenore

,
pofcia dìftru -

to da Attila # Frà Treuifo , ePadoua, ri-

trouafi il ricco
, e ciuil Gattello (jii Noale ,

Sài monti verfo Tramontana vedefi il no-
biliffimo Gattello d’Afolo già Colonia , come
fi. dice, de’ Romani, oue con gran diletto

dimorò la Regina di Cipro , hauendo quattro
miglia difeofto daAfolo fabricato vna bellini*

ma Rocca in vn’amena pianura,con Giardini

,

Fontane, Pefchiere
, & altre delitie * Lontano

dieci miglia vedeliCaftel Franco nobile Ga-
ttello , ilquale fu edificato da’ Treuifam nell ,

anno 1 199. Pofcia vers’Oriente frà la Piaue ,

eia Liuenza fi troua Conegliano, parte sul

A 5 colle.



,0 PARTE
college parte nella pianura . Quiui ti veggono
belle fabriche,vi è Tarla temperata con nume,
rofo popolo,talmente, che da i Tedefehi vieti

chiamata Cunicla,che vuol dire ftanza da Rè
Quello fù il primo luogo , che pofledeffero i

Venetiani in terra ferma. Qui intorno ftà Co-
lalro, Naruefa,& il Cartel di San Saluatore—

.

della nobiliflima famiglia dei Colalti. Più
oltra vi è Oderzo,fin doue al tempo de’Roma-
ni arriuaiia.il mare Adriatico , laonde gli

Oderzefi haueuano vn’armata in mare . Ap-
preffoviè la Morta patria di Girolamo Alci,

xandro fatto Cardinale da Paolo IH.per PEe-

celiente fua dottrina; imperoche era ornato di

lett»re non folamente latine , ma anco greche»

& ebraiche:caminando da Treuifo fopra vna
larga, e fpatiofa ftrada , fi giunge al Cartello

di Meftre dieci miglia difcofto da quella , e
doppo due miglia à Marghera, donde li paffa

à Venetia cinque miglia lontana con le Gon-
dole,

VENET I A.

G iunto fopra le lagune à Vcnetia, vedrai

fuperbi Palazzi ,fatti di marmo, ornati

di colonne,di Statue > e di belliffime

pitture, edificati da quei nobiliffimi Senatori,

con ineftimabile fpefa, & artificio, frà ì quali

vedrai il Palaggio de’Grhnani ornato di fia-

tile
j effigie, fimolacri, cololli, &auelli ,

parte di marmo,& altr idi metallo , molto ar-

tificiofamente fcolpiti, & intagliati,qua por-

tati di Grecia, & altresì dalle rouine d’Acqui-

tela, Nei Portico di detto Palazzo fono mob*
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ti marmi con belliflime infcritriòni , fra »

quali ne notarono quifotto alcune , che fono

intagliate in alcuni Altari drizzati in honore

di Beleno>ii quale era tenuto in grandiffimcw,

veneratione appreflo gli Aquileienfi, come—

.

afferifce Plftoru d’Erodiano^ di GiulioCapi-

tolino. Li quali titoli credo faranno molto ca-

ri à StudiofidelFantichità

.

In vn>Aliare quadro

ì/critto.

Beleno

.

Manfnetius .

Verus .

Laur.Lair.

EtVibiana
lantula

V. S.

Invìi*Ur*„
Apollini

Beieno.Aug.
In honorem

.

C.Petri. C.F.PaL
Philitati . Eq.P.
Praef. Aed. Por.
Praef. Et. Patron,,’

Collegioriìin

.

Fabr. Et. Cent.

Diocles Lib.

Donum. Dedit.

L. D, D. D. D.

A c In
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/sm’ altra.

Belino. Aug.
Sacrimi,

Voto fufeepto

Pro Aquillio

C. F. Pom. Valenre
IIII. V. I. D. Defig,

Phaebus. Lib,

V. S. L. M.
In vn'altr».

Beleno

Aug. Sacr.

L. Cornelius

L. Fil. Veli.

Secundinus
• Aquil.

Euoc. Aug. N.
Quod. In. Vrb,
Domini. Vou.

Aquil.
Perlanini,

Libens, pofuit

L. D. D. D.
lnvn1 altra ,

Belen. Aug.
In. Mcmor.

lulior.

Marceli. Et
Marceli». Et

In. Honorem
luliaruni

Charires . Et
Marceli*. Filiàr.’

Et. Licin, Macron»
lu-
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Iunior. Ncpotis.

C.Iul.Agathopus

VI. Vir. Aquil.

L.D.D.D.
In vn'ultra.

Belino

Sex
Grafernius

Fauftus

VI. Vii.

V.S.L.M.
In vrfaltra.

Fonti. B.

In vn*altt*^

VI. Diuinae

Sacrum
C. Verius. C. F.

Gauolus.

5’arriua poi al Regale , e fuperbo palagio

del Doge di Venetia , il quale fu principiato

da Angelo Participatio l’anno 809. Ebenche
fia flato cinque volte abbracciato , ò in tutto ,

è in parte , tempre pero è flato rifatto piu bel-

io . La fua forma non è in tutto quadra
,
per-

che eccede alquanto in lunghezza . Hà verfo

Tramontana la Chiefa di San Marco , Vers*

Oriente il canale , vers’il Meriggio la mari-

na, e la piazza vers’Occidente. Dalla portai
principale di quefto palazzo , fin’al cantone^-*

cheftà appreflb il Ponte della Paglia verfo

Mezodì , hà 36. archi , ciafcun© de’quali

è largo dieci piedi , il quale fpatio comprc-
foui quello di 33. Colonne , fanno 300. pie-

di : quelle colonne non hanno le bafe , mai
capitelli . Le due facciate dinanzi fi veggono
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incroftate di marmi bianchi , e rofli nel mez-

zo yì fono i poggioli co» 3 7* colonne , c 7 2.

archi fatti di forma piramidali .La facciata di

dietro è fatta nuouamente di pietra IitrianjLi,,

e fi congiunge verfo Trambtana con la Chie-

fa di San Marco . II tetto di quello Palazzo

già era coperto di piombo , ma per l’incen-

dio, che-occorfe l’anno 15 74. fù coperto con

laftre di metallo * Ogni facciata hà vna por-

ta, la principale,che ècongionta alla Chiefa è

di marmo r di figura piramidata , e riguar-

da verfo la piazza * fopra la quale vedefi il

Leon alato , & il Doge Fofearo fcolpiti di

bianco marmo.Dentro poi à man delira ritro-

uafì vna fpatiofa corte,con due pozzi d’acqua

dolce, li quali hanno le bocche di metallo,or-

nate di pampini,e di bocche d’edera. A piè di

quella corte v’è la porta,che rifponde nel ma-
re . A man finiltra poi fi vàsuia fcala Fofcara

coperta, la quale afoefa fi può andare attorno

il palazzo peri corridori * Le due facciate di

dietro , che fono vna verfo il mare , e l’altra

verfo la piazza, fono fintili à quelle di fuori ,

eccetto,che quelle nonhanno nè archi,nè cotó-
ne da baffo* La facciata verfo Oriente nel pia-

no hà 3 6. archi, & altrettante colonne dipie-

tra Iltriana , fopra delle quali v’è vna loggia
con 5 4 . archi , e colonne 5 5 * Nella fommità è
tirato vn muro di pietra Iftriaua ornato di bel

liffimi fregi. Dirimpetto alla porta principale

tri fono parimète le ficaie principali del palaz-

zo,verfo Settètrione,chc vanno alle ftanze del

Prcncipc. A piè di quelle leale fi veggono due
colofiìjcioè vno di Marte,e l’altro di Nettuno.
Ad alto parimente all’incontro fono due bel-V uffia
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liflime ftatue, vna di Adamo,e l’altra d’Eua

La loggia da baffo verfo il canale hà due fca-

le
,
per le quali s’afcende à quel fontuofiflimo

corridore, doue ftanno molti tribunali . Di*
rimpetto alle fcale principali ve vna memoria
d’Enrico III. Rè di Francia intagliata in mar-

mo à lettere d’oro. Dal Meriggio vers'Orien-

te fi falifcono quelle fplendidiffime fcale , le*

quali alla finiffra vanno alle camere del Pre*

cipe,e della delira al Collegio. Quiui donimi
que riuolgi gròcchi non vedi altroché oro, e

foffiti fontuofi (fintamente ornati.

Il Collegio è rerfo oriente fopraie camere

del Prtcipe,il cui foffito,come dicono à Vene •

tia,è parte indorato,e fcolpiro con grandiffimo

artificio,parte dipinto,& hiiloriato à maraui.

glia . In capo di quella Sala Uà il foglio del

Doge,e rimaglile di Venetia, figurata per vna
Regina, la quale gli pone in fella la corona .

Qui il Prencipe con i Senarorl tratta de’nego-

tij di Stato, c dà audfcnza à gli Ambafciadori
canto delle loro proprie Cirtàyquato de i Pren-

cipi flranieri r
Pofcia s’entra in vfi’altra gran

Sala,nella qual fono figurate le prouinde, che

poflìedono i Venetiani in terra ferma, oue al.

tresì fono vndeci itatue d’Iniperadòri beliiffi-

me.Vfcendo fuora di quelli luoghi,& andado
verfo il mare,fi ritrattano i tremendi tribunali

del Confeglio di Dieci , one fintamente ogni

cofa rifplende d’oro,e di fontuofità.

Più auanti vi è la fpatiofa Sala del grani

Confeglio,bue fi difpenfanogli offieijpublid,

e fi ballottano i Magiftrati; il qual Confeglio

s’ordina in quella forma. Siede priircipalméte

il Doge regalmete Yeftìto nel tribunale iniuo-

S°
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go affai tileuato da terra.Da man delira hà vi*

cini *. C6figlieri,acc6pagnati da vn de'capi di

Quarantia Criminale.All’incontro delPrenc.

dairaltro capo della grandiffima Sala.fiede vn

de’capi dellllluHrifs Confegliodi Dieci.Non

molto indi lontano fi pofa vn degl’Aucgadori

di commune . Ne gli angoli degli fpatij della

gran Sala Hanno gl’Auditori vecchi, e noui .

Nel mezo fono i Cenfori . Il reftantt de’nobili

fi mette per ordine in altro luogo me rileuato,

cioè nel piano della gran Sala; Nel qual confi-

glio non può effer ammeffo alcuno, che non fia

nobile , c che non paffì 2 * . anni dell’età fua. II

gran Cancelliere poi ( hauedo prima ricordato

à tutti l’obligo di far elettionedi perfone atte

à quel Magiftrato ) nomina, il primo cSperito-

re, all’hora alcuni ragazzetti vanno per la Sala

con boffoli doppi,perche vno è biancone l’altro

vcrdejil verde di fuori,il bianco di dentro,rac-

cogliendo le ballotte , equefte ballotte fono

f>f<?ciole fatte di tela,perche al fuono non fi oda
in qual buffolo è gettata,& auanti,che fi getti

,

moHra il votante, che non hà fe non vna balla,

& in tanto il nome dì quel Gentirhuomo , che

fi ballotta,per quelli,che non l’hanno forfè ben
imefo, fpelfe volte ripetono; chi voi efcltidere

gitta la ballotta nel verde
,

chi includere nel

bianco ; che fono però fabricati in forma tale t

che neflimo può vedere in quale di loro fia la
ballotta gittata. I Procuratori di San Marco
©on entrano mai in quello maggior Configlio
(eccetto alla creatione del Doge) ma fe ne Han-
no fotto la Loggietta con la MaeHranza deli’

fVrfenale,mentre elfo Confeglio grande è ridot-

fo;pcr fua guardia, diuidedofi tra loro i giorni.
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neonati dcuon hauer quella cura.Ma di queft*

ordine noi ci rimettiamo à quelli’, che ne trat-

tano diffufamente
>
perche noi andiamo breue-

mente accennando le cofe principali #

E di larghezza quella gran Sala 7 3 .
piedi

,

& di longhezza 1 50. e fd cominciata Tanno

1309. Qui v’erano dipinte da i piu eccellenti

Pittori di quella età le vittorie della Repu-
blica, i Prencipi,con molti huomini flluftri d'I-

talia, ma efsendo Hate affamate perP incendio

occorfo l’anno 1*77. v’ è flato pofcia dipinta

i’Iftoria d’Alefsandro III. Pont. Maffimo , e di

Federico Imperatotelo la foggettionedi Co-

ftantipoli alla Republica Venetiana . I Mari
fono niarauigliofi.Vers’Oriete ftà il foglio del

Prencipe,fopra il quale è Vn Paradifo dipinto

dal Tintoretto ( ilquale per aliati era flato di-

pinto da Guarineto)& empie tutta quella fac-

ciata . Nella facciata,che è dirimpetto alla fa-

detta,detro vn quadro di marmo, v’è vn’ Ima-
gine della U. Verg. che tiene nelle braccia il

fuo Figliuolino , circondata da * . Angeli. Le
fineftredi quella Sala altre rifpondono nella

Corte,altre nella marina. Apprefso quella vi è
l’Armamento di Palazzo , il quale non s’ apre
fe non a’Prencipi foreftieri,doue ftà vna moni-
tione d’arme per 1500. gétilhuomini,poco piti

ò meno, & è diuifò in quattro fpatiofi Portici,

con le porte di Cipreffo, che redono vìi foauif-

fimo odore. Dall’altra parte della Sala del grj
Confeglio verfo la Chiefa, vedeii la Sala dello

Scrutinio con molte diuerfe Pitture,frà cui v’è

vn Giuditio fatto per mano del Tintoreto

.

Quindi feendendo per le Scale Fofcare,s’en-

tra nella Chiefa Ducale di S,Marco, laquale è

tut.
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tutta fatra di belliffimi , e finiffimi marmi coni

granmagiltero, e grandiffima fpefa . Vedefi

primieramenre il pauimcnto tutto compofto

di minuti pezzi di porfido,di Serpentini,& al-

tre pietre pretiofe (come fi diffe ) alla Mofai-

ca,con ditierfe figureV Tra Faltre vi fono al.

cune figure effigiate per commiffionedi Gio-

tiachino Abbate di Santa Fiore ( fecondo che

è Volgata fama )
per le quali fi dimoilrano le

gran rottine, che douetiano fopragiungere à i

popoli d’Italia , con altri Urani cali. Onde fi

veggono due galli molto arditamente portare

vna Volpe, che (fecondo alcuni) dinotauano ,

che!dueRè Galli portarebbon© fuori della Si-

gnoria di Milano Lodouico Sforza. Et etian-

dio di alcuni Leoni belli , e grofli nelFacque

polii, e pofeìa alcuni altri in terrà ferma mot»

to magri # Si vedono nelle pareti di finiffimi

marmi incrolfate,à man finiftra due tauole di

marmo biaco,afqiiato di nero traniezate,nei-

ia cogiuntione di effe effigiato vn’hiiomo tato

perfettamete,che è cofa moltoanarauigiiofa à
c6fiderarla.Detche Alberto Magno nella Me-
teora (come di cofà rara)fà memoria. Sono in

quello fontuofo Tempio(da annouerarlo fra i

primi d’Europa)} i .Colonne di finiffimo mar-
mo,groffe per diametro due piedi. Et il coper-

to delTempio diuifo in cinque cupide coperte

di piòbo. Dal piano di quello luogo fino alla

somita del Tempio fono le facciate di Mofai*
co iauorate à figure di campo d’oro, cÒ alcuni

capitelli à fogliami di marmo , fopra le quali

fono molte imagini di marmo, che paiono vi-

ue.Sono altresì fopra di quell© luogo,in quel-

la pane,che è fopra la porta maggiore,cocio-
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foche quella facciata hà cinque porte dime^
tallo,quattro caualli antichi di metallo dora-

tici giiifta gradezza molto belli, quali fecero

gettare i Rom. per pónerli nell’arco trionfale

di Nerone, quando trionfò de’Parti,pofcia da
Coftantino furono rrafportatiin Gouftantino.

poli,d’onde,che i Venetianieffendofi infigno-

riti di quella Qttà,li portoriio à Venetia, po-
nendogli fopra il Tempio di S. Marco. Nel
portico di efla Chiefa vedefivn marmo qua-
dro rollò , nel quale Aleflandro III. pofe il

piede fopra il collo di Federico Imperatore -

oue perciò fono ita te intagliate quelle lettere,

S*f>tr (atm ambuUbis.

Pofcia fi falifce alla fommità del choro per
alcuni fcaglloni di finilfime pietre, doue Han-
no i cantori nelle felle principali; Euui foprat

l'Altare maggiore la ricca,e bella Pala d'oro ,

e d’argento fabricata , ornata di molte pietre

pretiofe>e di perle d’infinito prezzo,cofa in ve-

ro da far marauigliare ciafcuno,che la vederi.
‘

E coperto quello Altare da vn volto in forma
di Crocè difpoHo , adornato di marmo , che
gi'antichi chiamauana Tiberiano, foftentato

da quattro Colonne pure dimarmo ; nelle

quali fono fcolpite rifiorie del Teftamento
vecchio,e nuoiio. Dietro à quefto Altare feor-

gonfi quattro Colonne di finiffimo Alabaftro
lnghe due pafla,trafparenti come il vetro,qui-

tti polle per ornamento delSacrofanco Corpo
di Giestì Chrillo confegrato. In quello Tem-
pio fono confettiate con diuorione molte Re-
liquie , fra Paltre il Corpo delFEuangeliita S.

Marco,con l’EuangeiiQ ferino di fua mano.
A man delira del Tempio,nel mezzo di eflb

fi ve-



*0 PARTE
fi vede vna larga,& alta porta di fmiffimoMe
faico laiiorata,oue appare l’effigie di S. Dome
nico,e dall’altro di S.FrJcefco, che come fi di-

ce , furono fatte per commiffione del foprano-
minato Giouachino di molti anni innanzi, che
detti Sati huomini appariffero al mondo. Den-
tro à quella porta fi conferua il ricchiflimo te-

foro, tanto nominato di S. Marco . Primiera-
mente vi fono i ^.corone pretiofe, con 1 1. petti

di fin’oro circodati,& adornati di moire pietre

di grandiffimo vaiore.Qui li veggono Rubini,
Smeraldi,Topa zzi,Crifoliti,& altre limili prc.
ciofe pietre , con Perle di fmifurata groffezza .

Pofoia fi veggono dite corni di Alicorni di gra
lunghezza , co’l terzo più picciolo , con molti
grofii carbonchi,v ali d’oro,chiocciole d’agate,
c diafpre fatte di buona grandezza, vn groffif.

fimoRubino quiui pollo d&Domenico Gri-
mani Cardia. drgniflimo

, vn’Grologktto di
Smeraldo

, già prefentato «ìnilullriffima Si-
gnoria da Vluncaiiano Ké di Ferfia^on molte
altre preciofiffime cofe,e vafi,e Turiboli d’oro,
e d’argento , ch’ella è cofa da fare flupire ogn*
vno , che prima la vederà . Vedefi etiandio la
Mitra , ò vogliamo dire la Beretta,con la qua*
le è coronato il nuouo Dogala quale è tutta_
intorniata difiniffimo oro,c parimente trauer-
fata.Nel cui fregio vi fono pretiofillìme pietre,
c nella fommità vn Carbone d’ineltimabil pre-
do. Che diro de i gran Candelieri

, e Calici d’
oro, con altre cofe di gran valore?Sarei troppo
lungo in volerle deferiuer tutte * .

„
Dirimpetto al Tempio, difeofto pero da 8» t

piedi, euui il Capanile,largo per ciafcuna fac-
cia

«t
o, piedi

, & alto $ jo , con l’Angelo pofto

lidia
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nella cima,riguardante sepre one viene il ven-

to^he foffia,per efser mobile.E indorata tutta

detta cima,e per tanto molto di lungo (batten-

dogli il caldo fole)fi vede. Fu fpefo piò nei f5-

damenti (come narra il Sabellico') che in mtto
il refto . S’afcende fin* alla cima di dentro per

alcuni fcalini fatti à lumaca*, douc fi fcopre v-

na belliffima vifta.Vedefi primieramete laCir-

tàcompoftadi molte Ifole, e congiunte infic-

ine le riue loro con i ponti,& altresì diuifa in

fei feftieri . Veggonfi le contrade,le piazzette

Chiefe,e Monafieri con altri fontuofi edifici/ *

Etiandio Ifolette, che fono intorno alla Città

,

fino al numero di fefsata co n i loro Monaiteri,

<]hiefe,Palagi,e belliifimiGiardini,frà le quali

ifolette vi fono alcuneColonie fabricate dagli

Aquileiefi^icemin^Opitergin^Concordiefi,

Altinati,e d’altri popoli, i quali fi ricoueraua*

no quiiiifuggedo il furore d’ Attila Rè degli

Vnni, Si vede frà'l Mare, e 1’antidette Lagune
vn’Argine nominato Lito,quitti prodotto dal-

ia gra uiaeftra natura ili difeUone della Città

,

-e deirifolette pofte in qnefte lagune, contra le

furiofe onde del Mare . II quarargine è di 16-

ghezza i * . miglia,e curilo à fimigiianza d’vn*

arco,& in * .luoghi aperto . Onde per ciafcun

luogo è vn picciolo porto ,
tanto per entrarle

barchette^ quanto per mantener pieni d’ acqua

i detti itagni.Veggofì i profodi porri di Chio-
za,e di Malamoco,e|e Fortezze fabricate al-

le bocche de’detti porti^ per poter facilmente

tener lontana ogni grande Armata . Di piò fi

fcuoprono i Monti dèlia Carnia, e dell’Iftria

,

alla delira i Monti Apennini, con la Lombar-
dia^ altresì i famofi colli Euganei,co le boc-
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che dell’ Ad’ce , e del Pò , c di dietro P Alpi di

Barriera,c de’Griggioni coperte di neue

.

Vedrai al fine la famofa piazza di S. Marco,

oue dall’vn de’capi v’ è la marauigliofa Chic-

fa di S,Marco , e dalPaltro la Chiefa di S. Ge-

ininiano,di pietre fine lauorata. Attorno poi è

circ6data di belliffimi , e fontnofi edificij fatti

di pietre di marmo,fottò i quali fono be’porti.

cl con botteghe di varij artefici . Vi fi vede in

quella piazza infinito numero di perfone di

ciuerfe parti dei mondo con diuerfi habiti, per

trafficare^ mercantare ,

In capo della piazza fopra al canal della—

Giudeca vi fono due aitiffime , c groffiffime co-

lonne trafportate daCoftàtinopoli ,in vna del-

le quali ftà vn Leone alato,infegna di S. Mar-
co^ nell’altra è porta la ftatua di S.Teodoro,
tra le quali fi fà giuftitia degli huomini fcele-

rati.Furono portate di Grecia à Venetia al te*

po di SebaftianoCiani Doge fopra alcuni va-
iceli! da carica, inficine con vn’alrra di vgual
gandezza-jlaqual sforzando la forza, & inge-

gno de gli artefici ,deponendola in terra , cade

nell’acqua,oue ancora fi vede nel fondo.Furo-
no drizzate tanto grofse colonne da vn inge-

gnerò Lombardo,detto Nicolò Bera triero,per
forza di groffe funi bagnate co l’acqua, ritira*

dofi a poco à poco;ilqual non volfe altra mer.
cede delle fue fatiche, eccetto che ftiffè lecito à
giocatori di dadi giocar quiui à fuo piacere—»

sez’alcuna pena. Quefta piazza non è vna fola
ma fono 4 .vinte infieme#pirimpetto alIaChie-

fa fi feorgono 3 .Stendardi fopra 3.altiffimi al-

beri , i quali fono ficcati détro alle bafe di me-
talio,lauorate con figure, le quali dinotano la

liber-
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libertà diquefta Città. Allato deliro della

Chiefa fi vede la Torre dell’Horologio con i

Segni Celefti indorati , d’entrate in effi del

Sole, e della Luna ogni mefe , fatto con gran-

diffimo artificio.Appreffo il Campanile fi vede

vn fontuofo Palagio fatto modernamente alla

Ionica,& alla Dorica , & arriua fin’alla Chie-

fa di San Geminiano; il quale, e per la precio-

fità de’ marmi , ftatue , fineftre,corone , fregi

,

& altri ornamenti , c perla bellifiima Archi,

tettura non cede à ciafcum Palaggio d’Italia *

Pofcia vi è la Zecca tutta di pietra viua fabri-

cata , & altresì di ferramenti , fenza legname

di forte alcuna.A quefta vi ècongionta la Li-

braria, la quale hebbe principio dal Petrar-

ca, hauendo coftui lafciato xfuoi libri al Se-

nato
,
pofcia fù aggrandita dalli Cardinali

Niceno, Aleandro,c Grimano . Finalmente—»

è quefta piazza tanto fuperba,e nraratiigliofa,

ch’io non so fe in tutt’ Europa fe ne trouarà

vn’altra limile.

E neceflario parimentcd’andar à Murano
in Gondola à vedere le fornaci di vetro .

Que.
ft’Ifola è difcolla-da Venetia vn miglio , e fd

cominciata ad habitare da gli Altinati , & O»
pitergini per paura degli Vnni . Hora è mol-
to bello , e fomiglianre à Venetia tanto ne gii

edifici;, come nella quantità delle Chiefe . Ma
molto giù ameno, e diletteuole , conciofia co-

fa, che hanno quali tutte Phabitationi belli

,

c vaghi giardini, ornati di diuerfe fpecie d,*

fruttiferi alberi . Frà P altre vi è la Chiefa di

S. Pietro Marrire de’ Frati Predicatori, co’l

monafterio molto bene edificato, oueè vna
Libraria piena di buoni Libri t

In
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In quella Terra tanto eccellentemente fi

fanno vafi di vetro, che la varietà, &etian-

dio Panificio di effi fuperanotutti gli altri va-

fi fatti di fintile materia di nitro il mondo. E
Tempre gli artefici (oltre la preciofità della_,

materia ) di continuo ritrattano mioue inucn-

doni da fargli più vaghi , cori Iauori diuerfi

fvn dall’altro . Non dirò altro delia varie-

tà decolori,quali vi danno , che in vero ella è

cofa da veder marauigliofa . Contrafanno

eccellentemente vafi di Àgata , di Calcido-

ilio , di Smeraldo ,
di Giacinto, & altre Gio-

ie . Certamente io credo , fe Plinio rifufcitaf-

fe, e vedefle tanti artificio!! vafi( maratriglian-

dofi) gli lodarebbe molto più «he non lodai

vafi di terra cotta de gli A retini , ò dell* altre

nationi

.

Dirimpetto la Piazza di S.Marco , difcofto

circa mezzo miglio , vedefi foprà vn’ Ifola la

Chicfa di S. Giorgio Maggiore , fabricara di

marmi molto Acerbamente , ouefi veggono
marmi finilfimi , fopra’l pauimenro

, fiatile ,

argentane ricchiffime , con fontuofe fepolture

dcPrencipi. Quitti hanno vnbelliflimo Mo-
jtafterio i Frati di S. Benedetto : oue fi fcorgo-

no longhi portichi , fpaciofe corti , refettori; ,

c dormitori j ampli, & altresi Giardini ameni ^

con vna Libraria .

Si ritrouano in Venetia 17. ricchiffirni Ho-
fpedali , con vn gran numero di facuitofe

Chiefe, adornati di finiffimi marmi. Fra le

quali fono 67. P^rocchie, 5 8. Comienti di

Frati, 1 8. Monafterij di Monache, *5. Ora-
torij, 8. Scuole, ò fiano Confraternità prin-

cipali. In tutte quelle Chiefe fono 60. corpi

San-
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Santi, 1 4 3 . Organi. Molte Statue fatte dalls—

.

Republicain memoria d’huomini illuftti , i

quali hàno combattutQ per effa valorofamete,

ouero bau fatto qualche opera fegnalata, cioè

1 $ $ . di Marmo,e 33. di Bronzo. Fra le quali li

vede quella fuperba ftatua à Cauallo ,
meffa à

Oro, di Bartolomeo Coglione famofiffimo Ca-

pitano Generale delTcfercito Venetiano , driz-

zatagli da quella Republiea aitanti la Chiefa

di S.Gio.c Paolo,in memoria della fua realtà ,

e valore.Di più fononi 5 s.Tribunali^ 1 o .por-

te dibrozo.Ilfodaco de’Tcdefchi circoda s u.
piedi,& hà le facciate di fuora piene d’artificio

fe pitture . Di détro poi vi fono due loggie,che

vanno attorno, vna fopra l’altra con ic o . Ca-

mere habitabili.Vcggofi per quella Città,oltra

le fopranarrate,infinite altre fiatile,pitture, e—

•

fepolture bellilfime. Vi fono d’ogni tempo co-

piofamente,frutti,herbe,pefce di 200, forti. In

oltre vifi trouano 4 y© «ponti di pietra, 18000.

Gondole,con infiniti canali,trà’quali il princi-

pale fi chiama il canal grSde longo 1 joo,palli

e largo 40.fopra dei quale v’hà quelTartificio-

fo ponte di Rio alto, che eongiunge amendtie

le riue,& è de’più fuperbi edifici d’Europa,oue

fi veggo 14 . botteghe coperte di piobo 1 2. per

bada.Sopra di cui fi falifce per 3 .ordini di fca-

le,quella di mezo cStiene 6 6 .fcalini,e ciafcun»

dailati 14 Si ritroua in Venetia vn’infinito

numero di perfone . E perche non paia , che—»

quella città fia Hata edificata da’pelcatori*, seta

quello, che ne dice Caffiodoro Cofigliero, e Se-

gretario di Theodorico Rè de’Gotti*. Vos ( di-

ce egli ) qui numerofa nauigia in ehis confinio

polhdetis , & Veneti* plcmenobilibus . Il che

elfendo occorfo Tanno della nollra falutc

B 4 V 5 *
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4 9S .e dall’edificatione di ella So. ò 90. creder

bifogna,che in cosìbreue tepo i Venetiani non

haurebbono pctutò acquiftaretàta ripntatioiu

nè meno poflederetati legni in mafe/é no fof-

fero flati ricchi,e nobili vn pezzo alianti

.

Vedefi etiandio ili quella Città l’ Arfenale

,

pollo in vii canto di ejfa verlo li due Caftelli

,

& il Patriarcato,cinto d’ogni intorno d’alte-*

mura, e dal mare . Nel quale s’entra per vna_
fola porta,& vn folo canale , che vi conduce i

Nauili,& è di circuirò attorno due briglia.One
generalmente fi fanno Varie opre , e diuerfe—

*

machine s’appreftaiio ... Ma quattro materie—#

pri ncipalmenre qui fi lauoraiio,Legname,Fer-

ro, Métallo,e canape . Onde qui vedrai del le-

gname,deiquale (oltr’à quel, che fotto le volte

fi vede)V e viia grandi®ma qualità forr acqua,

Galere fonili,
e grò Ife,Bure iitori,Filile, Brega-

tini,Remi,Alberi,Antenne, Timoni . Vedrai

del ferro,balle,chiodi, catene,anchore:, piaftre

diuerfe . Fabricafi dèi Metallo Artiglierie d*

ogni ragione. Del Canape,corde, Vele , Sarti

,

alle quali opere attendevna moltitudini gran-

dini ui a d'artefici > e di manouali ecGellenti,che

fendo quafi nati in quel luogo,onde traggono
anche il vltto,e la vita,altro non fanno , nè d’-

altro fi dilettano , che del meftiere , che hanno
per le mani.

Veggcnfi volte amplilfune,oue fi fafericano,

€ fi ccnferuàìio all’ : iciutto i Nauili, de' quali
parte è di tutto punto finiti

,
parte fi lauonw

*

pane li rjftora . Vcggohfi Saloni pieni d'arme
da dilefa per la guerra rrtaritima , come fono
cela’cni, petti, corazze . Veggohi ene di pieni

d'arme da offefa, fenioppi, roncheràrughine*
fpie-
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[piedi, fpadorxi,baleftre
>
archi . Veggonfene di

pieni d artiglieria minuta,e grolla, mofchettt,

falconetti,canoni,mezi cannoni,doppi,quarti,

facri,colubrine . Veggonfi alcuni pezzi d’arti-

glierie di tremino a fette bocche,che fi chiama-

BofS’io non m'inganno') organi
,
machine fatte

più per vna certa grandezza , e magnificen-

za , che per vfo
,
e feruitio di guerra , Il tutto,

poi è con ordine
, e politezza tale tenuto, e go-

uernarojche non pur diletta dvn certo infatia-

bile fpéttacolo,e piacere i riguardanti,ma gl’a.

ninia ancora dvn certo ardore fpiritofo,e mar-
tiale

,

In fomma la Republica hà in quello luogo
in pronto ogni ninninone da guerra,così rerre-

ftre,come naualejogii inftromento da offefa,o-

gn'ordine da difefa, ogni appretto finalmente

,

che per metter in ordine armata,per armar efer

citi fi polla defiderare.E fe bene da quefto luo-

go, che fi può dire Officina di Marte, e Bottega

di guerra chiamare,li cauano tutro'I dì , & ar-

ijie,e monitioni per le fortezze di terra ferma,

e di mare,fìondimeno,sì come il mare per la v-
fcita de’fiumi punto non cala, così quell

1

Arre-

nale per qualunque gran quantità d'arme, e di

monitioni,che fe ne caiii,pimto non ifcema

Vedefiin oltra il Bocentoro in queft'Arfc-

nale, con ornamento fiiperbamente d’oro, e di

(colture bellilìimej il quale no fi caua mai fuo-

^a,eccetto nelle fette folenni,e particolarmente

nel dì deirAfcenfione del Saluaror Noftro ,

quando , ch'entrano, oue il Prencipe con gran
pompa, e comitiiia de’principali Senatori, fe

ne và al Porto dedite Coltelli , vicino al mare
Adriatico, oue dopò alcune cerimonie , fpofa

B i il
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il mare, evi getta vn’Anello d’oro in verofe-

gno del dominio di elfo mare

.

Neirifola della Zuecca,(ch’è difcolta da Ve-
netia vn mezzo miglio)fcorgonfi molti giardi-

ni^ vaghi edifici;,cosi per il culto diuino,come

per vfo de Cittadini . Frà’quali vedefi la Chic-

fa del Redentore difegnata dal Palladio, e per

la fua fontnofità è da annouerare trà le princi-

pali Chiefe di Venetia , la quale fù edificata di

ordine della Republica per vn comunvoto,
che fecero l’anno della pelle , cioè nel 1^76.

laonde dalla banda didentro fopra la porta

delia Chiefa fi vede cofi fcritto

.

CHRISTO REDEMPTORI
CIVITA TE GRAVI PESTILENZA

LIBERATA,
SENATVS EX VOTO.

E fi ne vede la moneta d’argento battuta da ì

Luigi Mocenìgo l’anno VII,

V da Venetia à Milano per la Marca
Triuigiana^e Lombardia ,

PADOVA.

P Er andar à Padoua, fi va primieramente—*

5 .miglia fopra le lagune da Venetia à Li-
zafufina,cofi detta da voce Tedcfca corrotta *

One fu già ferrato artificiofamete il dritto cor-
fo delia Brenta da i Sig. Venetiani , accip feor-
rendo per quelli ftagni,e falfe lagune

;
co*l té{:o

non arterraffero 1 luoghi vicini.Per tanto qui-
ui fiì fabricata vna machina, detta la ruota del

car-
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carro, Coprala quale con grand’artificio erano

tradotte le barche ne i ftagni, e parimente da i

ftagni nel letto del fiume, co le robbe,e merca-

tic,ma hora è Iellata, & in filo loco è foftentata

l’acqua da 4. mano di portela prima à Strà, la

feconda ai Dolo,la terza alla Mira,l’vÌtima al

Moràzà.Da Lizafufina à Padoua s’annouera-

no ro.migliajdoue fi va per barca cótra’1 corfo

del fiume,onero per terra,dimoftràdofi ad ogni

banda larga,e fertiliifima capagna,belli,e foli'

tuoi! palagi,e gra numero di gete,che và,e vie*

ne.Primieraméte s’artriua alla cotrada d’Oria*

go,detto in Latino oralacus,perche fin qui arri-

iiauano le lagune. Quindi al Dolo. Poi à Strà.

Alla finiftra vedefi la grofla Villa delle Gaba*
rare molto piena di gete,Poi fi ginge àPadoua.
L’antichiffima città di Padoua c ripofta nella

Prouincia di Venetia bora detta Marca Trilli-

giana in mezzo d’ vna fpatiofa pianura,h meli-

do il Mare vers’Occidente,difcoft j *o.miglia*

yers'il Meriggio , e Tramontana vna larga^

Campagna ,
e i Monti Euganei vers’CXriden-

te : è di forma triangolare
,
e cinta di doppie

mura,e di profonde foffej L’hanno i Venetiani

grandemente fortificata con groffe muraglie *

econbaloardi ,
fatti fecondo IV fo moderno

occorrano addur
ichi in voler prò-

uare,che quella città fia antichiffim 1, che fpffe

edificata da Antenore fratello di Paiamo Rè
di Troia,e che fia Hata denominata dal Pado

,

ò fia’l Pò, ouero da Patauio da Paliagonia,per?

^ciòch’è cofa uota à tutti.Sì come è anco notifsi*

mo,che Padoua fu capo della Prouincia di Ve-
nctia, hora detta Marea Triuigiana, e che

B 3 fiì

della difciplina militare.Nob

teftimonianze di fcrittoriant
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fu fempre amica

,
e congioma con i Romani

lenza foggett ione alcuna , efl'endo in eftremo

amata, e ftimata cosi per la parentela, cioè per

l’origine comune della famofa Troia , come
per li molti feruitij riceuti

;
però non fi legge

in alcun Anttore , che Padoiia fia fiata mai da’

Romani Soggiogata, vinta, nè moleftata
,
ma

bene,che flette fempre libera dal giogo Roma-
no^ che aiutò la Repub. molte volte,come nel

tépo, che fu prefa Roma da’Galli Sireni, nelle

guerre contro i Gefftìti,Ymbri , Boi , Infubri ,

Cartaginefi,Cimbri,&ln altre occafioni,si che

meritò d’ottener la cittadinanza di Roma,e d’

efièr defcritta nella Tribù Fabia seza madami
noni habitatori,e Colonia; talché li Padouani,

come li altri cittadini di Roma poreuano ha*

uer ogni voce attma/e paffiua con tutti li s6mi

g ra di di quella gra patria .E però neirhiftorie

di Roma, e Padella fi vede, che molte cofe Pa-
dotiane fi trasferirono in Roma , e.molti Ro-
mani per fuggir le difeordie cinili paffarono à

Padoua . None dunque meraviglia , fene*

Icrittori , e marmi antichi fi trovano memorie
di tanti Cittadini Padovani , eh e fiano flati

Confoli Romani,come QRttio Capitone, Se-

flo Papinio Alenio.L.Arontino Primo,L .Stel-

la Poeta, L.Arontio Àquila, Giulio Lupo , L.
Giulio Paulo il lurifconfiilto , L. Afcanio Pe-

diano,TrafeaPeto,C.Ceclnna Peto, Pompilio
Peto, PiibvQuarto,& altri ancora, si come va’
altro Petofù Confole defignato, e Peto Houo-
rato fu Correttor d’Italia,cosi molti altri furo*

no Edili, Pretori , Tribuni ,CeiifQri, Sacerdo-

ti^ Pontefici.Fu tanto grande,e potente quella

città, che in ella fi annomarauan yo o^ Canalie»

4,
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ri , e ferine Strabone , che foleua mandar a la

guerra iìo, mila Soldati
, Eli mime ine

fempre gloriofa
, & inuitta

,
finche li barbari

fi fecero fentire in Italia
,

perche ail’hora de-

clinando 1 Imperio Rom ino, fù altresì Pa do-
ua dal potétitìimo Attila fi igeilo di Dio roui-

nata , e gettata fin da’fondam enti per terra, la

quale , benché poi folle fiata ri fiorata da Nar-
fete , nondimeno vn'altra volta fù rou nata

da’Longobardi , Pofcia fotto Carlo Magno ,

e fuoi fuccelfori , cominciò ad ampliarli, & à

prender vn poco di riftoro. Si gouernò quella

Città prima coni Confoli , e poi conPode-
jftà , fin che venne fotto ad Ezzelino il Tiran*

Xìo,
il quale la trattò crudeliSmaniente. Con-

ciofiache fino al prefente appretto la Ghiefa di
Sant'Agoftino fi dimoftra vna gran Torre ,

joue i Padovani erano imprigionati,tormentati

&vccilì, Et andò tant'iunanzi la crudeltà di

quello federato huomo , che vn giorno nella

Città di Verona , ne fece morir de’Padouani

! 20 u. folamente per capriccio. Delle rolline

di tanti nobili Palazzi da effp diftrutti appref-

fo il Ponte Molino volfefabricare vna nona

rocca per fua habitatione, e Scurezza,ma non

la puotc finire , siche fe ne vede fola fitta la

quarta parte di groffiffime mura di pietre vi-

ue , e quadrate con yn bel palazzo , Se vna

fuperba Torre, che in vero è la più beil i, che

fia in Padoua, & è poifeduta dai Signor Con-
te Giacomo Zabarelìa . Molte cofe notabili

niellati ritrouano j ma in parricoiare vi è

vna calia fotterranea , la quale paffi di fotto

il fiume , e và fino alle piazza al palazzo del

Capitanio , &airaitra rocca fudetta . Do-
fi 4 P*
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pò la fua morte tornò Padoua in libertà, e di-

uenne ancora molto potente, sì che hebbe fotto

il fuo dominio Vicenza, Verona, Trento,Trc-

uifo ,Feltre,Belluno, Conegliano, Ceneda, Se-

raualle, Chioza, e Baffano con li fnoi territo-

rij, nitro il Polefine , & la maggior parte del

Friuli, & altri lochi importanti; finalmente fe

n’impadronirono iCarrareiì , che Tennero la

frgnoria di quella intorno à cent’ anni . Pofcia

nel 1406, n’hebbcro il pofleffo i Venetiani ,

hauendofatto morire Francefco nouello con_

fuoi figlioli, & eftinto il Principato dei Car-

rare fi . Paffa per quella Città la Brenta infieme

col Bacchigliene,laqual diuidendofi in molti

rami,li apporta marauigliofi commodi. In ol-

tre vn ramo fe ne conduce attorno le mur<u^
dentro le foffe.Vi è grand’abbodanza delle co*

feneceffarieper il viuere , laonde fi dice voi.

garrii cte Bologna graffa,ma Padoua la paffa.il

pane fatto in quefta Città è il piti bianco d’ira

-

lia.ll vino poi è da Plinio annouerato frà i più

nobili. Hà intorno fette porte , molti ponti di

pietra,cinque fpatiofe piazze con gran copia di

nobili edifici; , così publici , come priuati . II

palagio della Ragione particolarmente è il

piti ftiperbo,che fia in tutt’Europa;anzi in tut-

to il Mondo. Conciofia che è coperto di piom-
bo,fenza foftegno dì coione,ò di traili,& hà di

larghezza 3 6 .piedi^e di longhezza 2y6.Effen-
do quello Palagio in parte rouinato dall’in-

eendio , 1 Signori Venetiani nel 14 20. lo ri-

fecero più bello
, effendo ftato l’antico m,

anni in piedi. La figura di quefta Sala è rom-
boide,ouero sbieca, non per la vicinanza delle

febriche,comevoglionoalcuni, ma perche-»
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la ragione naturale ci inoltra, che pid ageuol-

tnente lhiiomo ftantein politura dritta è fatto

cadere ,
che ftando alquanto ritirato, è voltato

il fito di lui alle quattro parti del Cicloniche
neìPEquinotrioiraggidel Sole nafceme en-

trando per le fineftre di Letiante ferifconoP-_*

fineftre di ponente polle nella coperta : e cosi

per lo contrariOjiieYolftitij il raggio entra per

i fori del mezzo giorno,e tocca gl’opp )fti, iru*

fomma non c’è foro , è parte fenza artificio .

Le pitture di effa ràpprefentano le influenze^*

de’corpi fuperiori ne gl’inferiori diuifeco’fe-

gni di Zodiaco , ad imitatione di quel cerchi i

d’oro^he ftaua nella Sepoltura di Simandio Rè
d’Egitto . In quelle pitture fono da notare gli

habiti amichi, e frà gli altri vn Sacerdote, che

tiene la Pianeta indoffo % quale anticameire

yfaua larga , e ricca di robba,d
J

onde traile i 1;

nome. Inventore di quefte pitture fi ragion

che fia fiato Pietro d’Abano Famedi ffinio Fir

lofofo ,& Aftrologo Padellano , che però fù

molti anni innanzi*,può ben’effere^che ìe.prese-

• ri tenute di mano di alcuni Fiorentini , fiano

fiate cauate da quelle\ che nelPantico palazzo

fi vedeuauódi mano di Giotto , & in vero que?

fte hodierne fono molto limili à quelle , che_^

nell’Aftrolabio piano fono diffegnateper in*

«emione pur Ai Pietro d’Abano .. Veggafi di

effe il Pierio ne’libri 3 2. & 3 9 . deTtioi Hiero-

glifici.Efe gl’antichi fecero tanto ftrepito delPj

Obelifco ,xhe in Romain Campo Marno rao-

ftraua da l’ombra fua la lunghezza delle not-

tue giorni,che diremo noi di quella Fabrka^
nella quale fono .raccolti “tanti decreti nobili

tutù degni d’ei&re coniemplati3& ammirati? *.

'~-r ^ 3 * io
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InRadoua chi hà giifto diRittura vedelsu*

ChkTa -della Confraternita di ;Sant Antonio *

done fono Taiiole di Titiano 5 & altri fiamofi

Maeft ri, la cappella di S.Luca nel Santo, do.ue

fi vede la vera effigie rìEzzelino tirannodarne

anco nel Battiffierio del Domo pe r .mano d
3
ec-

celiente pittore, nella cappella diS.Chrlftofo-

ro ne gli Eremitani , doue Andrea Mantegna
Cittadino, e naturale di quella patria hà Jaia>

rato fhipendamente . ‘Nella Sala Snfigne de1

Signor i'Z^barella alla'Veraria fi veggono ri-

tratti li primi foggetti di quella Città
, cioè

Antenore fuo .Fondatore, Volli fio Poeta , T*
L iuio H 1 fiorico/OKAfconio Pediano Grani an-

tico,C. Caffio Tribuno,LAromio .Stella Por-

tale Tralca Peto Stoico anibidiii Confoli Ro-
niani'C. Vatóio'FlaccoPoeta, L. GhiIioPao-

lo luris GonfultoJKetno d’Abano Filofofo,

AftrologoFamofiffimo ,
•!& Albertino Miiifar©

Poeta>DottQi;ie Canaliere, Alberto Hereniita-

no Theologo , Marfilio'S anta Soffia Medico
infigne.MarElio Mainardino Filofofo, Aftro-

logo,.e Theologo fapienti fiimo, Bonatientura

Piaghino, eEranc^colZàbarella Cardinali

Bartolomeo .Zàbaretla Archiefcoiio diFioren-

za^eGiacomoAkiarotoìiiirisCunfiilto inflgne

con le pi èbelle HiHorie de’tempi antichidi

Padona #e la Genealogiadi cafa Zabarella con
tal in fine , cioè

, Elogia h«e
vhromwi illiiftrmm Pataninorum, Condito-,

rimanile vrbis xinn Genealogia nobilis Fa-
nufcEabardlac^Hill»ilis,ChroniciTqtic^
ftttta breuiffime collega foannes Caliaceus

f«at ftdbeJtebyt. Franeifcus

'Mamm .PsKk^glanm «cercbiofos
,

pkrxk
- Guai-
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(GimUerius cura , & impenfa Comitis lurli j Za-

bareIJ* *dinm Domini , Omnes continuane!

M.D.XLIX. Idibus Marti;.

lncafe prillate fono belle xofe appreffo li

'Signori Mentoli a ,impercipch e Marco Matto-
na famofiffimo Iurifcoufnlto nella contrada

.dell! Heremitani fabrico yn bel palazzo '.ou
vn nobili (lìmo Giardino 3

escila Correprima
fi vede vn gran Colofio di marmo ,

che è la fi-

gura di Hercol^
, e di fopra y n mt,ifep in ligne

kon quantità di libri, pitture eccellenti, ritratti

idi fiuomini del mondo/coìtii re fingolarj;brQ-

zl,marmi, medaglie,& altr^cofe efquHìte na-

turali,A artificiofe, e qnefto è pqflèduto fiora

.dal Signor Gafparp Mttptia di Bonaiiiti Dot-
tore,e nepote dél;fud^ Marco,.

.Luigi Ottadino.Portor di Filòfpfia, e del-

ie leggi già Lettor delle Pandette nel Studio
s

e famoliffimp crimin a lift a, huomo di viuacifi-

:mo ingegno, e di poijriffime lettere , ma in_

parricola reverfetiflìmo nelle a ntichità : fece

yna nobil raccolta di Ubrfi^pitnire, /colture ,

medaglie, bronzi , .marmi
1

amichi, e di altr^

cofe.rar.e, le quali fono.ingran parie pofi'cdu-

te dal Signor Andrea figliuòlo Dottor di

Filofofia , e Medicina
,

.e Lettor del Saidio_,

Jhuomo virtuoliffimo , .chele conferua nella

;fua Cafa antica nella Cpntrada di Torrefel*

;le

.

Gip: DomeiucoSàr^^
Medicina chiariffimo perefijer ftato tanti anni

Lettor del ftudio , e per hànere.medicato con
nome celebre,!neontrada,di San Lorenzo, ha
fatto nelfuo palazzo vn nobili ffimo ftudio cS

quantitàdi libri,pitture^ marmi, bronzi , me-

3 4 .da*
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daglie,& altre cofe pretiofe; ma in particolare

hà iafciato vn’armaio grande, & infigne tutto

di noce , ripieno di vafi di cristallo con tutti li
‘

Amplici minerali,& altre cofe ràre,& efquifite;
1

il quale fri fatto fare dalSignor Conte Giaco,

ino Zabarella Dottor, Lettor del Audio, e Ca-

nonico di Padoiia , dopò la cui morte effendo

paifato in mano del SignorBonifacio Zabarel-

la fuo fratello, da lui fu donato al fudetto Sig.

Gio: Domenico Sala per efferli grand’amico ,

e parente, qual in vero è cofa rara, e fingola-...
Benedetto Siluatico Caualier,Filofofo, Me-

dico, e Lettor Primario del Audio è huomo in- .

iigne cosi nella Lettura/rome nel medicare—.
,

hà rcfabricato appreffo il Duomo il fuonóbil

palazzo,f^cendoui vna Galleria nobilifiìma ,

Giardini,Fontane,vccelliere, e mille altre cofe

belliffime, oltre li molti libri,e pitture.

Il Signor Conte Giacomo Zabarella Conte

di Credazzo, &Imperiale^ Caualiere confpi-

cuo,e virtuofifiìmo^ì come nelle hifiorie, e co-

fe antiche hà fatto tanto Audio, che meritame-

le da dottiflìme penne viene chiamato riAau-
ratore deirantichità , e rinouatore delle cofe

diuorate dal tempo, così nelle Genealogie de i

Prencipi, e cafe illuAri, fi può dire fenza pari ,

oltre rhauere egli trouato Tinuentione di for«

mar gli arbori gentiliti; con fomnia perfettio-

ne con li rami retti, ccompartimenti vguali 9

ma le opere poi da elfo fabricate fanno fede ,

quanto fi efiende il fuo valore, vedonfi l’Ante-

nore, l’Agamennone , Trafea Peto, Arontio

Stellala Brandeburgica,Polonica, Auraica, le

Genealogie vniuerfali de’Prencipi
, e di molte

Ol fami-
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famiglie Illuftri*, Le relationi di tante origini

gentilitieje Hiàorie Còtarina,Cornera, Zena,

Quirina,Bemba,Michiela,& oltre,le fue hifto-

rie delle città^ famiglie di Padoua,e le glorie

di Venetia con tanti difcorfi, Orationi, Elogi;,

& altre opere molto ftim a te da huominì dotti;

Hà egli nella Centrata di Coda 16ga il Aio Pa-

lazzo co vn Mnfeo nobiliflìmo^fi che in elfo vi

fono quadra di libri dffiiimanità,hiftorie,& al-

tre materie tutti fcielti,vn buon numero di ma.
nuferitti in carta pecora,e bombacina,de’quali
molti fono meffi à oro con efquifite miniature ,

e diuerfi anco mai fono ftampati, fi che egli hà
Lifteffi originali . Hà di più tutte le Croniche
diPadoua, che fi ritremano cosi ftampate,come

nianufcritte ; com’anco molte di Venetia ,
c—

•

d’altre città ; & oltre di ciò in vn gran Scritto-

rio, ouero armaiòdrnocs di grandezza , e fat.

tura infigne, hà molti marmi , bronzi, & altre

cole naturali, & artifidofe antiche, e moderne
di valor grande , e così vna quantità di meda-
glie antiche , e de prencipi vicini à noltri tem-

pi d’oro, d’argento,e di metallo, che vagliono

affai, com’anco molte rare pitture di mano de’

pruni huomini de’fecoli paffari
, sì come egli

hàli ritratti autentici di Francete© Cardili.

Bartolomeo,e Paolo Arciuefcoui,Orlando,

Lorenzo Vefcoui tutti di cafa Zabarella ; e—

*

così dell! Conti Giacomo Vecchio , Giulio , e

Giacomo Filofofo, e d’altri huomini indigni di

cafa fua*5 e conferua li priuilegij di molti Papi,

Imperatori, Rè,e Principi grandi conceffi alia

£ua cafa con la chiaue d'oro di Maffimiano L
Imp. data al detto Cote Giacomo fuo Attauo ,

conferua anco molti figlili antichi^ infiggi de



3 8 V A R T £
fuoimaggiori, co filali Colevano bollar li Pri-

llilegu deConti,Cauallieri, Dottori, & Not a.

ri,che da.effi erano fatti, e così ji ritronanaha-

ner’anco alme cofe .dunniffimc della fuaCafa ,

& d'altre ancora^

Monllgnor Gìacorno Filippo Tomafirii Ve-

fcono di Città nona, nellaCentrata del Ponte

de Tadi ha le fue Cafe nobilmente ri ftaurate ,

& infigniteda Signor'Paolo fno fratello già

Dottor di Legge , .& il primo Allocato de l filo

.colo nella patria morto li anninajfatj con-*

dolor vnhierfale. E in vero Monllgnor hnonip
virniofiffimOjFilofofo/Teologo, Aftrologo

Hiflorico,& Htmta?nijla;fi che.hàcQmpoito li-

bri elegantiffimi ili tutte quefte.m arene daivir-

tuofi niol to ftimafi: hall ftio .Audio abbondan-
te non fole di libri,ma dipittu re,medagl ie,jU^

d’altre oofe di valore , oltre la libraria infigne

della materia legale lafciatal e.da fuo fra tei lo.

Il Sig.CoiiteGhnianni de Eazara Caiialier

di S,Steffano,figliuolo del Sig -Conte Nicolò#
Canaliex confpicuo nella patria adornato non
meno di nobiltà,che di virtù,perche ha intelli-

genza grande delle còfe antiche della patria , e
molta cogriitione.d’altréhijtorie

,.
perciò egli

hà fatto vna raccolta di diuerfi jnànuCcritti di

molta ffima,com’anco.d’viia qiiàtità di meda-
glie antiche dimolro valore, & altre cofe, trà

ìe quali v’è rantico figlilo dèlia Repiiblica

Padouana
, di cui fà-memione il Scardinone

fogli i o, Coltre di.cidin v n a ftanza del Pa-
lazzo, che è de^maggiori della Città j

hà fatto

fare vn frifo con li ritratti di mólti Signori , *e

Prencipijrìie fono Itati parenti della fua fami-
gli.

•Il
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IlSignor GiulianiGa hianno Dottor di Leg-

ge, Lettor .del Srudio,eCri oliti ili fta iniigne, e

protettor del 1 a melinaticheAl etilati na ; e ni e-

sitamente è in tal grado
,
percheegli è faiomo

di fingolar virtù, & intelligenza, .e non tanto

nella fila profeAlone legale', .e nei .patrocinio

Criminale, quante nel le l ingue^burn an ita
, hi-

ftorie, e coghitionedelle cole pmbeUedelPan-
.tichìtà* perilcheegli.hà anco fatto molte do

tiffinie conipoliiiani ,
.quali dimottramoil fuo

.molto fapere^&oltredi ^ió fià fatto yn ibidio

infigne abbondantedi iibxi, quadri 3 marmi.,

'bronzi, & altrecofe rareJ&lfqxiifite,inlieme—

»

con vna 'raccolta di medaglie antiche d’oro , fi

d’argento edLraetaUi fingólari, e .di fonuno

valore,h attendane ^li fantina intelligenza

,

gitaniogn altro può hauere.

11 Signor Aleil'andro Efte e parimente fog«

getto digniffimo
,
e dim oliaime] 1igenza nella

pattiate nella fila cala apprdfo Sasta Marga-
rita hà ridotto infieme vna quantità natabile

di medaglie* e figlili ..antichi,coni’anco di altre

cofe rare,edi:molto Yàlore.

Inquefta ;atti pQiptiòdirfi viiiatiofetre co-

fe marauigliofe Temporali ,efetteEccleiiaiV^

«che,oltremolte altre*,trà leprime vi fono.il Pa-

lazzo della Ragione. Le Scolepubliche.il Pa-
lazzodeli-Arena. Da Corte delCapitanio,. Il

Calledo delie mammoni . il ponte Molino. Et
ilPiatodella Valile.. TràleChiefe fono>nota*

bdiilDoniodlSantOjSantaGiuftinaj.Sant’A--

goffiino/i Camiiiii , li Hereraitani,e'San3Fran-

cefco . Nel maggior Palazzo detto della Ra-
gione fopranominato fi jitronano belle anti-

chità., frà l’altre nel imito, ch’è vers’Oeciden-
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te euui da vna parte la fepoltura di T.Liuio, c

poco lontana la fila Imagine con l’infrafcritto

Epitaffio «Y
V. F.

T. L I V I V S

l, 1 V I /E. T. F,

. Q V A R T & I.

CON CO RDULISPATAV1 /
S I B 1, ET SVIS
OMNIBVS. 'V

Alla delira di quello, feorgefi vn monume-
to,con riuferittione, e l’imagine di cadidiffimo

riiarmo di Sperone Speroni , huomo d’eleuato

ingegno, come fi pud conofcere dalle fue ope-

re,le quali per il più hà fcrittein lingua Italia-

na. L’infcrittione fudetta è la prefente: Spero-

no Speroni© fapientlffiino, eloquentiffimoque ,

optimo viro,& cittì, Vmuteni,meritaq;a£fo >̂

vita fapientiam, eloquentiam declarant fcrip-

ta,Publico decreto. Vxbis quatuor Viri. 1 5 9

&Vrbis 1712. Sopra ciafeuna porta deUsu*
gran Sala , ( che fono quattro) ftà vna memo-
ria de i quattro celebratiffimi buoniini, i quali

con le loro Angolari virtù , hanno non fola -

mente illuftrata quella lor patria ,
ma altresì

tutt’Italia,& Europa infieme.Vna è di T. Liti.

E quefle fono le parole infcritte . T. Liuius

Par. Hiftoriarum Lat.nominis facile princeps,

&cuiuslafteam eloquentiam «tas illa qu«
virtute pariter, accruditioneflorebat , adeó
admirata eft,vt multi domani non vt Vrbem-*
.rerum pulcherrimam

9 aut Vrbis & Orbis

Ss»
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Dominum Oftauianum, fed vt hunc vnùm in-

uiferent ,
audirentque à Gadibus profeti fint.

Hic res omnes, quas pop. Rom. pace, belloque

geflit quatuordecim Decadibus mirabili foli*

citate complexus,fibi,ac patri»,gloriam pegp*-

rit fempiternam.

Sopra Vt?altra porta.

PaiilusPat.I.C. clariffimns huiusVrbis de-

cus »ternum,Alexan.Mamm»» temp. floruit,

adPr»ttiram,Pr»fe£luram,Confiilatumquc-j

eue&us. Cuiufque fapientiam tanti fecir Iulti-

nianus Imperator , vt nulla ciuilisluris par-

ticula huiuslegibus non decoretur. Qiii fplen-

dore fam» immortalis oculis pofteritatis

admirand. lnfigni imagine hic meritò decora-

ta:.

In vn*altra.

Petrus Appenus Pat. Philofophi», Merìici-

n»que fcientiffimus. Ob idque Conciliatoris ,

cognome!* adeptus.Aftrologi» veró adeo peri-

tu$,vtin Magi» fufpicionem inciderit, faifoq*,

de H»refi poftulatus,abfoluttis fuit.

In vn*altra #

Albertus Pat. Heremitan» Religionis fple-

dor,c6tinentiffim» vit» , fumpta Parifij infula

Magiftrali, in Theologia tantum profecit* vt
Paulum,Mofen, Euangelia,ac libros San&orft
laudatiffimè expofuerit. Facundiffimus eaLj

State concionator.Immortali memoria oprimo
iure datur

.

Vtdtfi etiandio In que/lo palazzo vn Marmo
!colpito in quellaforma.

Inclyto Alphonfo Aragonum Regi , ftu-

diorumauthori, Reipub. Venet» foderato ,

Ali-
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Antonio Panórmita Legato fuo orante,& Mat*
theo Vrfturio huius Vrbis Pretore conftantiffi*

mo intercedente ,
ex hiftoriarimi Parente

, &
T. Liti, oflìbus, qu* hoc tumulo conduntur

,

Brachium Pataiiiciues in munii!» conceder

MCCCCLL
Appretìb’lfbprafcritto palagio vedrai le ,

Scole di tutte le difcipline, che è la fecoda cefo

maranigliofa di Padoua,e d’Europayimpercio»

che ini è vna corte quadrata, con due loggie
,

vna fopra l'altra
, foftentare da belliflìme Co-

lonne . Et è cofa celebre TAnfiteatro Anaro»

mico drizzato in effe Scole a.d vfo de'profeffo-
" ri di Medicina ; è lo Studio di Padoua vn fa»

mofiffimo mercato delle Scienze > non altri»

mente , che fi foffe anticamente FAcademia di

Athene. Oueda ogniparre del Mondo ven-

gono condotti huomiiii rari in tutte le feien»

ze, e difcipline liberali . Frequentato da gran
numero di nobiliflìmi Scolari, non folamcnte

d’Italia,e delle proiiincie circoftantfima etian-

diodi lontaniffimi paefi . Sono in oltre dieci

Collegi; in quella Città , doue honoratameme
fi dà da viiiere à molti Scola ri.

Il primo Collegio è nella contrata del Sana-

to
#
dettoP rartetìfe

,
per effere flato fondato da

Pileo Conte di Prata Cardinale , e Vefcouo
di Padoua ; vi ftanno io. Scolari Padouani ,

yeneiiani,Triuifani,eFiirlani col loro priore,

qual foleua tener carrozza ,
eli Scolari ha-

ueuano ducat i venti al mefe , e più
, ma per

efferfi leuati li banchi di Venetia , che li paga.»

nano , fiora li è reitàto foìo ducati dieci

allenilo,flange fcr.uitù pagata. llCardinale
lafciò la patronia di dTo àFjancefco Zaba*

Tdh
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relh fuo nepote , & indi al più vecchio di eifa

cafa e al più vecchio di cafa Leoni, raccoman-

dandolo anco al Vefcouo di Pidoua
, & al

Priore del Collegio delti Leggiftù

Il fecondo detto Spinello à ponte Como
inftituito da Beiforte Spinello da Napoli è

gouernato dal Priore delti Arrifti , e dal più

vecchio di cafa Dottori ;
vi Hanno 4. Scolari

Artifti per anni cinquenne Padouani,vn Tre-

nifano, & vn’altro foreftierO;& hanno Ducati

2 5 . all’anno per vno*

Il terzo detto da Rio in detta contrata in-

ftituito da effa cafa è per 4. Scolari Artifti ap-

prouatidalpiù vecchio di detta famiglia , vi

ftanno anni 7.& hanno ognVno l’albergo, pa-

ne , vino, e Ducati j 2. e deuono effer di Pado-

tia,o fuo Territorio,

Il quarto detto del Campione nel Borgo di

Vignali per none Scolari Artifti , 2. Padoua-

ili, 2. Triuifani, 2, Ferrarefi, 2,Francefi & vri*

altro Foraitiero, e per anni 7, hanno For.men-

to ftara 1 8. Padouani.vinolegne/eriiitù^ fta-

za.Il Patrone il'Abbate di S.Cipriano di Mu-
rano '

Il quinto à Santa Canarina fottopofto ad
.alcuni NobiliVenetiani ; è perScolari Artifti,

che hanno per anni 7 . ognVno fermento ftara

26. quartieri 2. Padouani , Vino maftelli 6 .

quarti 2„ danari Ducati £,Sale,ftanza,e fer.uitù

pagata.

11 fefto à Santa Xucia deBreffa ni tiene 4 ,

Scolari Arrifti eletti dalia pommtimtà di Bref-

fa.hanno Ducati 4. per vno.la danzale feria

-

rù pagata*

11 fettimo detto Feltrino è al Santo fondato.
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egouernato dalli Altini nobili di Feltra vi

Hanno per anni 7 . due Scolari Leggifti ,& vn*

Artifta,&hanno fomento ftara icx vino ma-
lfalli 1 o

.
per vno,e la ftanza.

L’ottauoàS. Lconar. detto del Rauenna è

fottopofto al Pio. di S.Giul. di Ven.e lifcolari

hano ftaza,feruitè,& vn duc.all’anno per vno#

Il nono nelli Virginali detto Cocho è per fei

nobili Venetiani: ogn’vno de’quali hà la ftan-

za,feruitiì,e Ducati 4 o . all’anno.

Il decimo detto Amulio è sù’l prato deliaci

Valle per 1 2. fcolari nobili Venetia ni,fondato

da Marc’Ant.Amulio Card.& hanno li fcolari

ognVno,ftaza,feruitù pagatale duc^.all’anno
La terza cofa notabile,e marauigliofa di Pa-

doua, è il nobil loco detto l’Arena, ch’è vn fu-

perbo cortile,intorni di cui fi vedono gli archi

antichi d’vn bel lìlfimo teatro , che Nauma-
chia dalli antichi era chiamato , enc’tempi vi-

cini vi fi giocaua al calzo,!! gioftrana,efi face-

uano molti belli giuochi cauallerefchi,llando-

ui le Dame à vedere fopra le fineftre del fu-

perbo palazzo,ch’è in capo del cortile, in for-

ma lunare,sì come effa Arena è di forma ouata,

di dietro verfo le mura, doue vi è brollo pieno

di vue,e frutti pretiofi,e dalla patte della vici-

na Ch iefa delli Heremitani vi fono Giardini

nobilifilmi con vna Chiefola dedicata allau,,

BeataVergine,qual è priorato di Cafa Fofcari,

di cui è anco elfo loco tuttojfamiglia Sereniffi-

madiVenetia.

La quarta cofa marauigliofa è la corte del Ca-
pitanio, onero prefetto della città, doti’è il fu-

perbo palazzo d’effoRettore,de’Camerleghi,&

habitatione di molti Cittadini , e di molt’altra

gente
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gente In modo tale , che fi può dire tna Citta*

della picciola,quella era la Regia di Carrarefi;

c vi fono ftanze in vero da Prencipi co due Sa-

loni infigni , vno de’quali è detto de’ Giganti

,

doue è la Bibliotheca publica; qui fono ritrat-

ti li più fegnalatifoggetti della Republ. Ro-
mana ,

e del mondo co la rapprefentatione de i

loro fatti più infigni di mano di Gualteriofa-

mofo pittore,e li Elogi; fotto di effe figure fatti

già dal vittuofiffimo Giouanni di Cauazzi gé-

tirhuomo Padouano,efcrittiin caratteri fe-

gnalati da Pietro Fracefco Puciuigiano detto

il Moro. Li libri, che fono in elfa Bibliotheca

fono in gran numero, & ifquifiti; il Sign. Gio:

Battifta Saluatico,Dottore Caualier, e Gentil’

huomo Padouano li hàlafciato perteftamen-

to la fila Libraria Legale di molto valore , il

Signor Giacomo Caimo gentil'huomo Furia-

no Dottor, e Lettor del Studio li hà donato la

Libraria di Popeo Caimo fuo Zio Medico di

gran valore; il Sigti.Conte Giacomo Zabarel-
la li hà donato vna quantità grande di Libri

manuferitti
,
parte in Bergamena , e parte in—

bombacina legati in corame con miniature di

oro rare,& efquifite,alcuni de’quali non fono
nè anco mai itati ftampati

, sì come tra efiì vi

fono le opere del Cardinal Zabarella , del

Conte Giacomo Zabarella fuo Ano di Filofo-

fia,del Conte Francefco fuo padre,che fono ri-

me^ profe Tofcane molto dotte ,
e coli d’altri

Soggetti infigni di Cafa fua. Vi fono anco le o-

pere lafciate da Cefare Cremonino Filofofo fa*

»iofo,& altri coperati di ordine publico,& al-
tri poftiui dal Sig.Ottauio Ferrari gentirhuo*
ino Miianel'e lettor humanifta del itudio,e Bi*

blio-
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bliothecariopublico,ilqiialcgni di piu nobili-

ta,& arncchifcequefta Libraria, in modo,che

fi Ipcra debbi efler io breue vna delie piu iniì-

gni del mondo

,

La quarta merauiglia è il Gaftello delle—

.

Munirioni iopranominato appreflb S. Agofti-

no , il quale dal Tiranno Ezzelino fd fabrica-

to per iua Scurezza,done fece morire tanti no-

bili Padonani , che fi può dire quali hebbe di-

ftrutta quefta Citaà
, in quello fi ccnferuano li

grani per conferuare l’abbondanza nella Città

e le munitioni da guerra per feruirfene ad ogni

bifogno

.

La iefla marauiglia è il ponte Molino cosi

detto per efierui $o. ruote di Molino,che è co-

fa fegnalata
, si come molte altre ve ne fono in

altre parti della Città,è di cinque archi di pie-

tra vitia,& appreffo di lui vi e vn palazzo itu.

modo di i orrezza, il quale di grandifhme pie-

tre quadrate,e lavorate tolte da palazzi,e Tor-
re disfatteci fabricato dal tirannoEzzelino co
vnt forte,e beilili ma torre Tanno i 250.eque-
fio è poiieduto dal Conte Giacomo Zabarella,

come fi è detto

.

La fettima marauiglia di Padoua è il Prato
della Valle, ilquaie e di tal grandezza, che fa-

rebbe egli fono vna Città,fi chiamaua già cam-
po Marzo,per le rapprefentationiMartiali,che
vi fi faceuano, Sl in quello da pagani fono fla-

ti decapitati Libriti Santi,fi che ino! dirii pia-

mente, che quella parte,che dalTacque è è cin.

ta , -fia impajlata uel fangue di Martiri. Iiu.

queftc> ogni primo Sabbato di inde vi fi fà fie-

ra fra rea d :

animali,& alla Fella di S, Antonio
ai Giugno per giorni quindeci,nei qual tempo

ancor-
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ancorché fi a caldo, e vi firn migliaia d’anìmà-

lf, non fi vede però mai alcuna mofcà .

Se dar fi poteffe la óttaua marauiglia,k por-

rei nella vigna , ò GiardinodeJ Càtialier Bo-
nifacio Papafatia , fituata nella Contrada di

Vanzo*, ini , oltre vn belliffinio
, & addobbiti

Palazzo, fi vedono molte fiatile d’ artificio#)

lauoro, e piànte infinite di cedri 4 emelaran-

ze, che formano ftrade al palleggio , s’ ammi-
rano archi formati , e profpettitie al diletto de

gli occhi , ài confini del quale giungendo ab-

bondante riuo d’ acqua tòlta per quefto effet-

to con maeftrofi foftegni al grolle fiume della

Città , e per vna porta condotto fotto le mura
al detto giardino , fi gode vn mormorio foa-

tie,e gorgogliando limpido per ogni lato lam-

bendo, e bagnando i piedi al Palazzo,e le fpo-

de al detto fiorito luogo, lo coftituifce quafi in

ìfola di fpeciofe delitie bello da vna ottani
mar .uiglià, eper Natura

,
eper Arte . In_

elio concorrono à diportole Dame , e i Ca-
tialieri di Padella , conducendofi anco i fore-

ftierpe con mutìche , & altri paffatempi Petta-

te iui fi gode l'aria frefeà alP ombra delle,-,

piante,l’ampiezza dèlie ttrade , Pantenità dell’

acque
,
e la vaftità del fito * E fc bene quefto

fi iroua in perfettione
, con tlitto ciò non cef-

fa il magnanìmoCaualieredi aggitlngerli felt-

ra rifparmio delitie maggiori
,
e moftra effer

nato di quella cafa, che fiì per la grandezza , e

per il dominio formidabile in Italia*, & iitclP-

ta neìI Europà. Ville al ptefente quefto Caua-
lierc

, e feco viue il fratello Scipio Papafaua^_,

Gaualiere della gran Crocè , è Prior di Meifi-

ni per li Sacra Religione Gierofolimitarmai
Prima- -Uy
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Primate digniffimo in tutto il Regno della Si-

cilia,nella quale famiglia viue anco al prefen-

te il virtuofilfimo Roberto,figlio del fopradet-

to Caualier Bonifacio,giouine, mà di coftumi,

e di conditioni infigne , Abbate Commenda*
tario di Sebenico Dottor di Filofofia , Teolo-

gia, e deli’vna ,
e del l’altra legge, fplendor in

vero della fua pattiate della famofiflìma cafa ,

verfatiffimo nelle lettere Greche, Latine, He-

bree, & infigne nelle matematiche , si come .

lo dichiarorno in publico li meli paffati gli e-

fperimenti iingolari del fuo ingegno. Fiorifce

di quella infigne famiglia à i noftri tempi vna

coppia numerofa diCaualieri, e foggetti di

gran valore,che non degradano certo da’famo*

fidimi» & a ntichiffimi progenitori, perciò il

dirne poco riefee à pregiudicio della loro Fa-
ma , & il dirne molto non è opportuno al Ino»

go . Tengono quelli Signori il palazzo per

ordinaria loro habitatione nella contrada di

San Francefco Maggiore , & ini conferuano
\ coppia di libri efquifiti in ogni profeffione,la-

fciatiglidal già Monfign.ybertino Papafaua
Vefcouo d’Adria , fratelli del detro Cauaiier

Bonifacio, oltre vna quantità diManufcrir-
ti antichi, & autori non afico ftampati, che
trattano delle hiftorie di quella famiglia

,

mimifmi antichi dePrencipi Oa<rarefi , & al»

tri pretiofiffimi monumenti della Caia .riferite-

ti neU’archiuio del fopradetto palazzo, cheli
pud dire il più grande

, e riguardeuole della
Città

.

Trà le cofe Spirituali , e Chiefe di Padoua
la prima è il Domo

, cioè ia'Chicfa Cathedra-
le , quale appunto è fituata nel mezzo della

Cit,
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Città. Sicomieitirono i Padouani alla vera

Fede di Chrifto per le predicationi di San

Profdocimo loro primo Vefcouo mandato da

San Pietro, il qual frà gli altri battezzo Vi-

taliano huomo principale in queft i città ,
*1—

altresì edificò la Chiefa di Santa Sofia . Hen-

rico IV. Imperatore arricchì la Ghiefa Catte-

drale, la quale hà ^.canonicati ricchi filmi di

buone entrateci che poffono dirli tanti Vefco-

uati,e tra di loro vi fono 4- dignità, cioè Arci-

prete, Arcidiacono ,
Primicerio, e Decanóyvi

fono i i.fotto canonici, fei Cuftodi,e fel Man-

fionarij
’

e più di fellanta altri preti cappella-

ni j e chierici ,
oltra li Maeitri di Gramma-

tica , e di Mufica con molti cantori celebri ,

sì che quello Clero palla il numero di cento,

hauendo più di iooooo. feudi d* entratale te-

nuto per il più Hobilè , & il più ricco d'Italia j

e però il Vefcouo di Padoua è llimato vn pic-

cioi Papa, elifuoi canonici con ragione li

Cardinali di Lombardia fono chiamati
,
poi-

ché il loro capitolo è fempre pieno di nobil-

tà Venetiana , Padouana ,
e d’altre città,, de

i quali tanti fono afeefi à Mitre , & à Cap-

pelli , doue, che degnamente viene anco det-

to,che fia vn Seminario di Cardinali , e di Pre-

lati grandi

.

In quella Chiefa, nonaltroue, èfepoìtala

moglie di Henrico IV. detta per nome Berta ,

come conila per l’antica infcrittione

.

(Prafniis^ eteri pr&fenti pr&dia phetno

Donante Regina iacens hoc marmore Bert#

Htnrici Regie Pattiti celeberrime* quarti

Voniux
j

tam grandi dono memoranda per

C Sotto
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Servo ilChoro dentro vna ricca fepoltnri d

marino ftàil Corpo di S. Daniele
, vno de

quattro Tutelari * , v .* v . T J

Due gran Cardinali ripofano in queftaChie-

fa ,
liqualifutono ambidue Arcipreti di elfa

cioè Piìeò dd Prata,e Francefco Zabarelia cor
altri eminènti (Oggetti

.

Piieodi Conti di Praia, fu Cittadino Pa-
donano; e Furiano, per lefue Virtù fù aea-
lo Vefcouódi Padoua ; e poi anco Cardinale
ci Santa Praffédè da Papa Gregorio XI. e Le-
garo Apoftolico nel 15 7 8 . nato lo fettina tra

Vrbano VI. fuo fuccefiòre , e Clemente Anti-
papa fù da Vrbano deporto , ma ìndi morto, e

{uccello Bonifacio IX. fù fatto Cardinale di

nuouo con titolo di Vefc.Tufculano, e Legato
Apoftolico

; morì finalmente in Padova
, e fu

fepolto in qtiefta Chiefa in vn’ Arca fublime >

c nobiliffima con tal memoria .

PILEVS PRATTA CARO.
Stirpe Comes p RAT AÈ . pr&cUrus ori£ih

ne
} frullìi

Dotibus infignisj&clo celeberrimus Órhek

Defunftusftatuitficfuprem* vcluntas
.

HacCard. P/LEPs tumuUtur in vrn*

.

E quell*Arca era già nella cappella del San-
ti filmo dalla parte delira del choro,tna douen-
doii far in quel loco la porta della Sàcriftia

màggiorettù Iellate porta fuori di effa espel-
la ,nei nuiro

xv icino in loco degno
, & emineik»

Francefco Zabarelia Filofofo , Theolo*
go , Iuris Confulto fublime, fù nell’ et* ,

lua flimato il Prencipe di tu ti lilapienti del
Mondo

, c le opere laicia te corde. ma-
no



PRIMA, 5 i

1

110 vera la fua gran famajfùhiiomo dòttiffinw

in tutte ie fetenze
,

e di vita fantiflima
,
però

li fu offerta da Fiorentini ,
e da Padouani la

Dignirà Epifcopale, e da altri Prencipi altri

gradi infigni . Finalmente Papa Giouanni

XXII. lo volfe creare Arcitiefcono di Fi-

renze, e poi anco Cardinale di SS. Colmo, e

Damiano l’anno 14 i u & indi Legato Apo-
ftolico, e Prefetto del Concilio di Coftahza ,

doue hauendo egli eftinto lo fcifma, & effen-

do bramato , e difegnato Papa,morì di anni

7 8.del 1417. al cui corpo tra fcritu nell ri pa-

tria ,quiui fu fatto vn belliifimo Maufoleo, iti

cuiripofa finhoggi nella capella della Bea-

ta Vergine dalla parte fini lira del Choroin
vn’ Arca di marmo bianco

,
ricchiffima

con tal memoria . Frane. Zabarell# Fior. Ar-
chiepifc. Viro Optimo vrbi , & Orbi grati fil-

mo , duiini ,
humanique iuris interpreti pr#- p

ftantifiìmo, in Cardinalium Collegiinn ob
fummam fapientiam cooptato , ac eorundeir>_

animis Pontifice prope maximolo: xxij. eius

fuafu abdicato anteMartinum V, ob lingula-

rem probitatem in Conftanr. Concilio loan-

nes Iacobi viri Clariffimi filius id monumen-
timi ponendum curaiùt . Vixit An-
nos L X X V I II Obijt Gonfiami#
1417.

Quella capella era detta di SS. Pietro ,

ePaolo.efù acquiftata,e dotata da Barto-

lomeo ZabarelU Arciue rcouo di Spalatro

per nome della fua famiglia
, che perciò ne

è patrona , e vi mantiene due cappellani :

prefe poi il nome della Beata Vergine
dopò , che la nobil marroni Antonia Zi-

C y ba-
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! arelh forella del Cardinale pel fuo tefta

men c Velò quella Santi (fini a Imagine ,
ph<L_

s'attroua ila in cala fua
?
che folle poftii fppr;

l’altare della ajetta cappella , e fi hà per tra;,

dirione, cjie fofTe dipinta da San Luca: R<*
berrò Re eli Napoli {a donò à Francefco Pe-

trarca , dal qual ffi portata è Padova , e lai

foiata à Giacomo facondo da Carrara Signor

di dfa \ dopò la cui ?noj*re tornò <k Mariti^
*: no fec ondo genito, che la diede }n dote %Fior-.

diligi fin figliuola nioglie dì Pietro ZapìareL

a*, palio indi i© mago di detta Antpnja, da cui

f fi laicista con altri doni al Pomo, & è quella

Santilfima Imagine, che £ porta ifi proccffio^

nc per impetrare nell i niaggioribifogni raiutQ

dittino per fua intercelfiope', Ig quefta cappe}?

la vi fono altri Epitafij
a e 1} monumenti deilg

npbil faldiglia Zabar^lja
*
da ciii fi sii V altat

origine dalli amkhjfiipii Sabatini di Bologna

priondi dalli CoriieliJ Scipione di Roma , d?’

quali furono li gloriolì Spigioni Cjn©a,e SUJ^
Precipi di Roma con tanti altri Heroi, oltre ij

Santi Papi Pi©, Cptneilo, sSUuéftro* egli

Imperatori Balhinp
?
Valeriano 4 GaUteno*

TacJtp
, f Floriano 3

Celfo
, due Saturnini

*

& Anito Imperatori,© tanti altri fami* &
ndnifcgualatj,si

ipomt!Ìn Bologna, àUifaflb
fono li SantijB©rmete,Aggeo,e Caio Martiri

,

il Beato Sabatino difccfplp di San Francefco

,

Sabbino Vefcmi© di Genoua Elettore di Car?

lo Caino Imperatori! , & altri grand’huomi»
ni *, che hanno dominato qucU’inclira città ;

così pofta la cafa in Pariglia da Calorio Saba^.
tin.) Conte

, e Caualier Boiognefe
,

i funi
poltrri furono chiamati Sabatini, eSabard-

U,
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il, dal che riacqua il cognome Zabarélla , &
óltre il Cardinal fudettòdi quella cafa,vi fo-

fio itati Bartolomeo Arciucfcòuo di Sp il, e di

Fiorenza > che inori elfeiido difegnato Cardi-

nale ,
Paolo Vefdbuc) Argolicénfe

,
& Arciue-i

còuo Parietale ,
Orlando $ e Lòrefnzo , che

faiorirono còri nome cCì Beati Veftoui, li primo

d’Adria ,
il* fcb'òndd cFÀfcoli 5 cinque Arci-

preti, e fétte tallonici' di Padovrà, hrolti Dotto-

ri, Lettori del Studio fantofiffinii ili ògn’età /

'Contee Gaualieri iufignt, quantità dì valoroiì

tapitani,Andrei Generale di Pòlenfaii^Sc An-
drea fecondo Generale di Salita Chiefa,Giaco-

filo Primo Conte,e Oaualief dei Dracène fstaci

da Sìgifilioiidó imperatóre, e dà Gioiiami! *i:

Martino > . & Èugéiiiè 4. Pigi fatto Gdìiérpfc

tòte di dìhérfe città, feétfitòr Rèidurò / é

màWmìiéMU Wmìi$éìQìédi%wtàt
MmMml t, Pref: àiàh
mif§ ¥mm#
ugU
filli Qbkm$m il Mtim- h Iin aratore, e

h suiIM*m Sfótte* cw ll Ésli
.

11^
li,e pofteri phnogemù in perpetro,qii^l pr ni-

legio fu prima concetìò dà Sigifm* |mp:rator$

al detto Giacomo prima fup Ano; & indi con-

|

fermato di nuouo da Ferdinando 1. Imperato-

re al Conte Giulio fuo figlinolo
,
che fu padre

del Conte Giacomo 3. Zabarélla Filofofo di

quel gran nome,che fi sa, con tanti a ltri grand’

htiomini in lettere , & in arme* Mahauendo
fatto menatone di due Card* Padouani

,
mi par

conuenenole nominare gi’altri ancora
,
che

con tai dignità hanno adornato quella loro

patria ,

C 3 Si-
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Simone Paltaniero fù il primo Cardinal Pa-

donano , il quareffendohuomo di gran Tape-

re^. di fomma virtù , meritò da Papa Vrbano
IV. di effer creato Cardinale di Santi Stellano

,

e Martino Iranno i *6 i. e poi Legato Apollo-

lico ; morì del 1 6 r C. La cui famiglia in Pado-
ua è eftinta ; ma viiie in Vicenza fotto il nobil

cognome di Conti Poiana . Pileo da Prata fu

il fecondo Cardinal Padouano , come habbia-.

mo detto di fopra: di quella Cafa fono li Con-
ti diPortia in Friuli,

Bonauentura Badoero de' Conti di Peraga
fu huomo di gran fapienza,e bontà; perciò ef-

‘fendo Monaco Eremitano leffe Filofofia , e

Teologia nelle fue Scole, Aoppo li altri gradi

afcefe al Generalato, e finalmente da Papa Vr-
bano VI. fu fatto Cardinale di S. Cecilia del

13 84 . e morì del 1 3 8 y. di quella cafa fono li

Badoeri Nob. Venetiani,e li Badoeri di Pad.

Bartolomeo diario Minorità Filosofo
, e

Teologo infigne fù da Fioretini eletto per lo-

ro pallore, e poi da Papa Bonifacio IX. fatto

Card.dì S.Pudétìana def 1 3 85.morì del 13?^*

FrancefcoZabarella fù il quinto Cardinal

Padouano , & Arciuefcouodi Fiorenza, come
habbianao veduto

.

Lodouico Mezarota Filofofo Medico la-

rdata tal profeflìone, fi pofe fotto Giouàni Vi-
telli General di Santa Chiefa, e pomndofi be-

ne .afcefe di grado in grado , Uno che dopò la

morte di quello, egli fù creato fucceflbre,e Pa-
triarca d'Aquileia yFece egli tante imprefe,che

non fi può dire*,balta, che rellituìla Chiefa in—

,

libertà,liberò li Fiorentini,e ritaLia,peró fù da
Eugenio QuartoPapa fatto Cardinale di San

I/O-
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Lorenzo, e poi Vefcouo Albano, e Cincelliqr

di Santa Chiefa untori del 1 3 6 «, . & ho: a qi efi: 1

cala è eftinta . Ma oltre di quefti vi fono fta .i

alcuni altri di quella città Cardinali dileguati

liquili fopragiorni d ili a morte ,
noia piloterò

hauere il poffelfo della Dignità meritata, -cfli 3

Gabriel Capodeliftì Arciuefcouo Aquenfe da

Clemente Quinto Papa fù difegnato Cardi-

nale del i3o4.Bir»)lomeo Zabarella Arciue-

fcouo di Fiorenza , elfendo flato Legato Apo-

ftolico in Germania, Fracia,e Spaglia per cat>

fe graui con felice fucceifo delle fue fatiche ,
e

con gran fodisfattione di Papa Eugenio IV. fù

da lui difegnato Cardinale , ma nel ritorno

ammalatoti morì in Sutri di anni 4 7,l’Anno cU

N.S. 144 s,

Francefco Lignamineo Vefcoup di Ferrara,

c Legato Apoftolico dal madclimoPapa Eu-

genio IV. fù defignato Cardinale ,
ma morì V

Anno di N.S. 14 12.

Antonio Giannoti Giurifconfulto iafignc

Vefcouo di Forlì , & Arciuefcouo u’Vrbmo
c
.ù Viceleg ito in rancia, & in Bolorm, Ione

morì , elfendo da Papa Clemente Vili, dile-

gnato Cardinalel’Anno 1 5 * r.di anni <5 s

.

Nel palazzo del Vefcouo foncofe degnej
yedeft l’ampli ffima Dioc eli di Piloni fatta

ritrare in vn gran quadro da Marco Cornam
Vefcouo di Pado.ua Prelato degno d'eterna

memoria , &vna gran Sala , doue foiio ri-

tratti ( come fl crede )
al naturale 1 1 -2. Ve->

fcoui di quella antichiffima e nobiiiffima

Città

.

Il fecondo luogo fra le belle Chiefedi Pa-

dona merita fenza contratto quella di Sant’

C j An-
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Antonio da Lisbona, si per il diffegno,& artift-

cio,come per la pretiofità de
,

niarmi >& altri or-

namenti.Il copertoddla Chiefa c diftinto in 6.

maranigliofe cuppiile,coperte di piombo. Qui

vedrai primieramente la Regai cappella di

quello Santo^ornata di Sniffimi marmi,e di A i.

beìlilTime colomietoue in 9 . fpati j fra Pvna, e V
altra colona vedrai i fnoi miracoli fcolpiti dai

piu rari Tenitori di quel tempo tanto eccellete-

«lente , che ne reiterai lltipefatto . In mezo di

detta cappella feorgefi l’Altar di detto Santo ,

dcnrr'ilquale fi ripofa il fuo fantiflimo corpo .

Sopra qtieft'Altare fono fette figure di metal-

lo digiufta grandezza lauorate da Titianó

Afpetti fcultore Padouano eccellente . Il co-

perto di quella cappella è ornato di belliffimt

fregi, e figure fatte di flucco eccellentemente-*

indorate j
il felicato poi è fontuofiffimo d»

marmo
,

e di porfido à fcacchiere ordinato .

Ville quello Sauro 36. anni. Morì alli 13 , di

Giugno 1231. Fu canonicato da Gregorio

IX. nella città di Spoleto nel 1 23 7. Nel qual

giorno portano lafua Santiffima Lingua , e

parte d’vna Mafeella poceffionalroente per

Padotia , e con grandiflnna folennità . Irnpe-

aroche accompagnano ordinatamente quella-^

procelìione tutti Frati dell’Ordine di San_
Francesco

^ cioè conuentuali , cappuccini s

c zoccolanti , i quali all’hora vi li ritrouano :

Frà i quali feguono tutti Dottori di collegio

,

cioè di Legge, di Filofofia, e Medicina. In ol-

tre fi portano Umilmente tutti gii argenti , &
altre cofe preciofe , le quali fono Hate donate

à quello Santo , con gran numero di Reliquie

conferirne in pretioli vali , Veggonfi figure d’

ar-
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argento di dieci Santi , i$ . Calici pretioiì, > o

.

vali ,
fra i quali ne fono tré da tenere il Sacra-

ti (lìmo corpo di Noftro Signore ,
molti C i fi-

de! ieri cV argento, Lampade ,
incenfieri

, 5 .

Tori d’ argento parimente di grandezza d’ vii

fanciullo . Vedefi vita nauc forfora d’alberi ,

vele, e farte , & vn modello della Città di Pa-

doua fatto d’ argento diligentemente , in vn
Reliquiario belliffimo fi conferita la Lingua,
del Gloriofo Sant’ Antonio, & in vn’ altro il

mento ,
così in altri tutti d’argento doriti

, e

con efqfofitiffimi lauori fabricati fi conferii ino

vn panno bagnato nel Sangue preriofo di No-

ftro Signore Giestì Chrifto ,
tre Spine deliri-

fteffo , del legno della Santa Croce , delti ca-

pelli, Sciatte della Beariffima Vergine , del

Sangue delle Saure ^.tigniate di San Fr m-
cefco , e di molte altre offa, e reliquie ra-

re d’infiniti Santi , come il può vedere nel-

la carta fatta ftampare dal Signor Come—

»

Zabarella Prefidente ,
e Teforiero delia Ve-

neranda Arca dei Gloriofo Sant’ Antonio .

Imperoche oltre lontrate del Conuento , con

le quali viuono li Padri , il Gloriofo S.

Antonio poifede vna groffa entrata , oltre

vna quantità grande di argenterie , e pre-

riofe fuppeliettili} tuttodonato ad efib San-

to da Prencipi, e psrfone priuate , la qual
robba tutta è gouernata da fette Prefident*

chiamati volgarmente li Signori ali’ Arc^w
di Sant’ Amorfia, il quali fono tre Padri ,

cioè il Padre Profondale , il Padre Guar^
diano , Se vn Padre del Conuento , cÌR—

»

fi muta ogni anno j li altri quattro fo-

na focolari
; e quelli fogliono elfere de—**

C i pri.



y8 PARTE
primi Caualieri della città ; è pero vero , che !

tal volta vengono eletti Cittadini honoreuoli,

i’c bene non fono della fublinie Nobiltà j &
quelli fono chiamati oltre il Teforiero

,
che—

»

bàia cura delle reliquie, delli argenti
, delia- j

M\ifica,e della Chiefa*, vn'altroè caffiero/qual

rifeuote rentrate de i danari , epagaliMufi-
ci

,
e tutti quelli

,
che deuono hattere per fa*

larii ,
mercede , & altre caufe

; ilrerzo fi

chiama Fabriciero
,
perche hà la cura delle fa»

briche coli della Chiefa,e Conuenro, come del-

le altre cafe.molini,e fimili di ragione del San-
to

5 cofi nella città / come fuori j
il quarto è for

prale liti , chepud haaiere l’Arca del detto

Santo , cioè per li crediti d^effo Santo , & ogi^

altro fuo interefle *, quelli fono eleti di anno in

anno/e fe ne mutano ogni fei meli due di loro

„

Il conuento poifede ancora vna nobiliflima li-

braria public a ridotta in flato Goufpicuo dal

molto R.P. M. FranceicoZanotti Padouano
foggetto digniffimo^hauendo fempre gouerna-

to il fuo conuento con fomma prudenza^,
$

come Guardiano , &anco la fua Religione—

»

elfendo flato Profondale , fi come è, flato di

gran giouamento il Molto R, P,M. Michel
Angelo Maniere , hora Guardiano , e già

Prouinciale , egli ancora huomo di fomma
viride bontà 4 sì che per quelli due Padri

in particolare rifplende mirabilmente quello

nobuiiiìmo conuento ; Appresola ftanza di

detta Libraria , v’è vn’altra ftanza , done'fi

conferirà il Nobil Mufeo donato al medefimo
Gloriofo Santo dal Signor rConte Giacomo
Zabarella, doue fono quantità di libri efqui-

fiti ftailipati
, emanuferitti con tutre le Hi-

:ìlo-
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che fono ia effere di Padova , Vene-

tia ,
Scaltre città , che ahroue non fi troìr-

no -, così iui fi vedono molti m irmi , bronzi

,

medaglie ,
& alrre antichità notabili

,
quadri

di molto valore , & hifpjpcìaiirà li ritratti an-

tichi , & autentichi di cafaZabarella, c^n^
prillilegi j di tanti Prencipi di effa eafa con-

cefiì , la chiane d’oro di Maffim. 1. Imperato-

re , e tutte le fermine autentiche della eletta^

famiglia. Vi fono finalmenrele opere d el me-

defimo Signor Conte Giacomo , che fono mol-

te , e nobili
,
tra le quali fi vedono m dieci li-

bri in foglio gl'arbori , e; Genealogie di rii ti li

Prencipfie delle più nobili famiglie d Euro? ,

altri arbori, che ni olirà no la conginnrione tea

Prencipi, e con efd di molti CiuaLìeri aLIu itrì

fatti con compartimenti perfetti, perche eg.i è

ftato inuentore di fare tali arbori colili rnni

retti, e con li compartimenti di fomma perfet-

tione.

Dirimpetto àll’Aitar di SanfAntonio vi L
la cappella di San Felice Papa delia mede-fin i

grandezza , oue fi tipofatto V- offa di qti Jl

Santo . Attorno quella cappella v e molte o-

pere di pittura eccellentiffira amente fme d«_
GiottovDel quale ne fanno degna meniione

—

Dante, il Bocaccio
, & altri famofi fcrittori .

In quella cappella -fono li monumenti de’St-

gnori Róffi, e Lupi Mirchefi di Soragna,

rìoppo la cappella del Santo^qiiefta è li pini in-

figue di tutte Paltre
, & è della ilefia grandez-

za, e fonata di quella del Santo.- L’aitar mag-
giore ( del quale doiieua dir prima ) è orna;p

di Sniffimi, marmi ò & ha al iato dritto vn
candeliero di metallo di grand’altezza, & aL
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rrcsì lauorato di figure molto nobili. Incón-

tro à quell’Altare ftà vn’artificiofo choro or-

nato di beiliilìme figure ,
fatte di legni cont-

mefs’infìeme. In qnefta Chiefafi vede la fe-

poltura del Fulgofio, & appreflòla cappella
di Santa Canarina quella di Marina Zabarcl-

1 a , e di Alcamo Zabarella ambidue faniofì, il

primo in lettere ,
l’altro in arme , e la dett?Lw

cappella è di cafa loro antica; Olle in yn’Anel-

lo è fepolto Andrea Zabarella, e Montifia da

Polenta fua Moglie figlia di Bernardino Sign.

di Ratienna . Infiniti valorofi h.uomini così 1

nelle lettere, come nelFa ritte , che farei trop-

po lungo à volerli fpecificare . Fuor della

Chiefa vedefi vna nobiliffima llatua a cauallo , i

fatta di metallo da Donato Fiorentino,drizza-

ta da i Sig,Venetiani,in memoria del valore di

Gattamelata da Narni , che fu capitan Gene-
rale del loro elfercito, è fepolto co’l figliuolo

nella capelli di San Francefco in detta

Chiefa , dotte fi leggono due belli loro Epi-
tafi}.

Segue la fonfuofa ,& ampia Chiefa di San-

ta Giultina , che è la terza iirfigne di P adotta ,

otte fi ciiftodifcono molto denotamente i cor-

pi di S.Luca Enagelifta, e Mattia Apoftolo, di

Innocenti , di San Profdo c imo Vefcouo di Pa*
dotta,e primo di quella prourncia,di Sara Gin-
gilla Vergine,e Martire,di Gitiliano,di Maffi-

mo Vefcotio fecondo di Padona , di Vrìo
confefiore

, di Felicita Vergine , e di Arnal-
do Abbate , oltre ad vn’infinito numero di

altre Sante Reliquie
, che fi conferuano in vna

antichiffimo cimiterio detto (come antica-

mente ficoftumò) it pozzo de i Martiri .

Qil1-
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Quiui v'è etiandio vna pietra di Granito
, foy

pra la quale era tagliato il capo à i martiri
,

vn’altra , fopra la quale celebraua San Profeto-

cimo . V’è il quadro dèlia Beata Vergine di-

pinto da San Luca di grandiffima diuotione—

»

portato dal Beato Vrio Coftantinop. Vedefi il

choro attorno l’Altar maggiore di noce, doue

è figurato eccelleutentelite da Ricardo Fran-

cefe il Teftamento Vecchio , e 'Nono, Hà
quella Chiefa molt’argentarie,e velli pretiofe i
Àppreffo vedrai vn fuperbo Monafterio,oue-_>

dimora l’Abbate con molti Frati di S.Benedet-

to,da annouerare fra i primi conuenti d’Italia

per la fontuofità , e grandezza dell’edificio
,

com'anco per l’entrata , conciofiache hà circa

JOOOOO, feudi
.
Qui principio la tiforma di S*

Benedetto ducent’anni fono

.

La « Chiefa infigne è S. Agoftinò di Padri

Dominicani, laquale fu anticamente Tempio
di Giunone, &4n ella furono dalli antichfPa-

douani dedicate le fpoglie di Cleonimo Spar.

rano,come dice TXuiio.Fu indi'Chiefa partii

colare di Carrarefi.liqualiperció ineffa hanno
li loro fepolcrl , sì come vi fono quelli di Ma#
rieta madre di Giacomo Rè di Cipri, e di Car-

lotta figliuola di elfo Rè-, quini fono parimète

molte memorie d'altre perfone grandi , così

della città,come foreftieri,& in particolare vi è

quella di Pietro > d?Abano àppreffo la porti

grande : &hà vnbelìiflimo conuentocon vna
Libraria infigne

,
doue fono li ritratti de’prinii

huomini della religione.

La quinta Chiefa è quella del Carmine^ $

infigne per dfere di grand’altezza
, e gran-

dezza con vn ibi volto , & vii’ àltHfinta

Cup-
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Cuppola , e le cappelle tutte fimili , & «u
fomma perfetricne, doue fi conferita vn’Imagi-

ne delia Beata Verg. che fà continue gratic à

chi diuotamente per mezo fuo le dimanda à

DIO Benedetto ,
&in quella Chiefa vi fono li

monumenti delli Naldi capitani faipofi ,, e di

molte cafi nobili di Padoua,

Nella Chiefa delli Eremitani , che è la fetta

delle infigni .di Pàdona , v’è fepolto Marco
Ma ntoua Famofo Dottor di Legge , e vedefi

qui la cappella de i cortellieri dipinta (fa Giu-

lio antico pittore^ quella de i Zabarella opera

delMantegna.

Nella Chiefa di S.Francefcojch’è la ferrini

è fepolto Bartolomeo Caualcante, e Girolamo

Gagnolo fmgolar Dottorea& àltresl.il Longo-
lio.doue il Bemlx) li fece quelli verfi.

Te ìuutntm r/tpuere De<e fAtalia nentes

Stamìnnuum fcirent moriinrum tempore nu\U
Zongoliytìbi

fi
canos^eniurnqM dediffent #

Nella Chiefa.de'Seniiè lepolto Paolo de—

.

Callro . Appreffo la Chiefa di S.Lorenzo ve-

defi vita fcpoltura di marmo foftenuta da quat-

tro colonne.con il coperto pure di marmo
,
oue

fi leggono quelli verlì.
'

7 nclytus Anttnor patriam vox rifa quietztn

Tranfhi Ut bue Henetu^Dardanidumc}
,
fugai

^

Txpulit EHgtneosJPatAuinam condìdi t ittbemg

Qurm tenetbic bumili marmore t.&f* domai

,

Nella Chiefa de’Capucini ità fepolto il Car-
dinal Comendone. InPadoua le famiglie de i

Caualiexi principali fono Alnaroti Marchefi di

Falcinor Gittaddia Coti di Bolzoiiella^Lazara

Conti di Pallido; Leoni Conti di Sanguinerò ,

vObizzi Marchefi d Orgiano
,
Zabarella Con-

ti .
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ti diCredazzo, BuzzaccarinUCapidiliftajCoii-

ti,Dotn.Papafaui J
S.Bonifacij >& altrc;& hano

illuftrato quella città(oìtre iiopmfcriiti) Afco-

nio Pediano Oratore, Allumo.Stella, Valerio

Fiacco, Volufio poeta^ Giacomo Zabarell a di-

gniffimoFilofofo , con altri infiniti .vai orofi»

huomini.

Fra la Chiefa del Santo, e quella di Santau-,

Giu ftina.ritrattali POrto de i Semplici pianta-»

toTAnno 1546. polio per i Studenti di Me-
dicina,e Filofo fia , acciò pollino conofcere—»,

e fapere la natura di tutte le herbe medicinali..

Hà cuftodia principale di queft'horto vn Dot-

tore di Medicina 3 huomo per ordinario iufi~

gne ,
ilquale infegna a’Studiofi i nomi, e natu-

ra de’Semplici^ hanno battuto quello carico à

noftri giorni Melchior Guillandino, Giàconi’

Antonio Corrufo ,e Profpero Alpino hiiomini

eccellenti. Horaèlnmanodi Giouanni Ves-

linghio Cattai Lere.

Fuori Ai Padoua io . m.vers’il porto di Ma-
lamocco ritrouafì Pioue di Sacco Gattello ,

del quale s intitola Conte il VefcouoAi Pado-
ua^ pofeia Poluerara., oue ii generano le Gal-

line
,
piu grandi ,

ch'ili altro luogo d Ita-

lia .
Qui vicino cominciano le lagune,fra le_*

quali vedeli lamichi(Firna città d Adria . Ver-

fo Tramontatia ftà il Gattello di campo San_j

Pietro , dal quale kebb.'origine la nobil f ami-

glia delPi Hello nome. Frà Ridona
,
eBaffano

ritrouafi Cittadella . Vers Occidente è la cit-

tà di Vicenza , con i famofi colli :Eugancr ,

eofi dettidn Lingua Greca per de loro grarw
delicie.. I quali non fono nè parte dell’Apen-

«nino,nè anco dell’Alpe cialtrone non fi
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vede) eConftantinoPaleologo (come riferì

fce il Rodigino) dicetta, che fuor del Paradifo

Terreftre fio fi farebbe potuto rirrouare il piti:

delitiofo luogo di quello . Vcggonfi i famofi

Bagni d’Abano lungi 5 . miglia da Padoua,ner

gitali porta la fpefa contemplare f come fopra

vn’eminenza difafio cauernofoda fcaturigini

non più di due piedi Tvnà dalPaltra difcofte

nafcono due acque differcntiffime di natura *

percioche i’vna incrofta di pietra dura, e bian-

ca non iolo i'alueo
,
per doue feorre -, ma ciò

,

che vi fi getta dentro , ingrofiando la crolla fe-

condo lo fpacio del tempo , che lacofa in_^

effa acqua dimorare di piu genera pietra della

detta natura fopra vita ruota di Molino da

lei girata * La quale fà di meltieri ogni mefe

leuar via in forma di pìaftre alte mezo deto

con i martelli *, ma l’altra di dette acque tiene

»el fondo cenere fottiliffima , è affai più

leggiera à pefo della prima, della quale non fe

ue ferue per bere alcuno , flint andofi noceuole

nel corpo , sì come della feconda fe ne bette

communemente per diucrli falutiferi effetti

sanandoli terreno attorno! detto colle s’hà

trottato fioffo, & alle radici d’effo verfo Orien-

te^ verfo Mezo Giorno la terra bagnata dall*

acque , ch’iui nafeono fìorifce di fa le . Al pre-

fente Abano è poco habitato, rifpetto à quel

fi dette credere , che fi; fiato perii palfato
;
per-

cioche fotto terra fi ritrouano fpeffo reliquie

d’antichità,e vogliono alcuni , che quitti fi la-

uoraffe di panni in fomma eccellenza. Oltre di

Abano fi ritrouano il fontuofo , e ricco Mona-
fierio di Praia de i Monaci negri di San Bene-

detto
, & in quella vicinanza è la Chiefa di
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Sarila Maria di Monte Ortone. E-quello Con-

uento de’Padri Eremitani di Sant’Agoftino ri-

formati,e detti Scalcijnel qual fono fcaturigini

d 5acqne bollenti , e fanghi eccellentiffimi p*r

doglie, e per nertù ritratti j fe ben di quelli non

fi vfa adoperare per effer'efiì àifai fotto terra
, e

perciò difficili da cauare , oltre che non ve ne

fono in gran quantità Ma fono di color bian-

chi^ (come ben lauorata creta) tenaci, non ne*

gri, e brutti, come quelli, che s’adoprano coni*

immanente da Montagnana loco vicino . Da
Padoiia à Elle fi và per barca fopra il fiume .

Rirrouafi fra quelli il nobil caftello di Monfe-
lice circondato da ameni colli, oue fi veggono
veftigi d’vna rouinata Fortezfa.Quì fi fà gran

prefa di Vipere per Teriaca.Al fiaillro lato di

quelli colli Arquato cÒtrada, molto nominata

per la memoria di Francefco Petrarca,ouc lun-

go tempo foggiornò,& etiandio pafsò all’ altra

yita . E qui fu molto honoreuolmente fepolto

iti vn fepoclro di marmo, foftenuto da quattro

Colonne roffe,& iui è infcritto ii fuo Epitaffio

,

fatto da e(fo,che così dice,

Frigida Franei/ci lapis hic tegii effa Petrarca

Skfcipe Virgo partns animà/ate vìtgine farce,

Fe/faqtie iam ttrr issali requiefcat in aree ,

Qui fi vede la cafa del detto , &ineffavna
Sedia,& vnOriolo,ch*egli adopraua,e lo fche-

letro della fua Gatta.

Due miglia difeofto da Arquato fopra vii

colle vedefì Cataio , Villa fuperbiffima de’Si*

gnori Obizzi
,
pofeia arriuali alla Battaglia

,

contrada appreffoil fiume
.
Quindi à fette mi*

glia s’arriua à Efte nobiliffimo caftello , & al*
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tresì antichiffimo ,

dal quale traile origine U
Sereniffima cafa d’Efte . Il cui palazzo è fat-

to Monafter io per iFrati Dominicani. Da
quello ciuil Gattello (oltra l’abbondanza di

tutte le cofe necelfarie per il viuere hurrrano)

fitraggono finiffimi Vini. Fà ioooo, ani-

me. Il publico hà d’entrata 18000. feudi ,

Qlì ITfalifce al monte di Venda , ouefivede

vn Monafterio habitato da Monaci di Mont’

Oliueto , e Rua Eremitorio de’Camaldolefi

di Monte Corona . Di qui à tre miglia fi và

ad vn’altro monte , otte è la ricca Abbatia , e

Monafterio de'Frati di Canialdoli. Pofcia

calumando dieci miglia vedefì il nobil Caftel-

lo di Montagliana niente inferiore à Elle , nè

di ricchezza , nèdiciuiltà. Oue particolare

mente fi fà mercantia di canape . Piu oltre 8,

miglia vedefi Lendinara caftello affai forte, e

bello, bagnato dall’Adice
,
ma yi è l’aria vn—

poco groifa ne’tempieftiui. Farà anime 4000,

Appreifo vedefi il caftel di Sanguinedo ne*

confini fra’Venetiani, & il Duca di Mantoua

,

oue fi và per vna bella ftrada longa , e dritta

1 8. miglia da Sanguinedo.

Vfcendodi Padoua fuor della porta di S*

Crocette và àFerrara,ritrouafi primieramen-

te Confelue caftello già de’Signon Lazara,do-

tte è il delitiofo palazzo del Conte Nicolò de

Lazara magnanimo, e generofo Caualliere ,

nel quale alloggiò Henrico LI. Rè di Francia,

e Polonia . Di qua poco lontano è il Pallido

Contea del medefimo Signore , loco nobile , e

fertile, doue è vn conuento de’Padri Eremitani

fondato da Giouanni de Lazara Caualiere di

San Giacomo, Tenente Generale della Canai-

ieri»
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[cria Venetiana TAnno 1 5 7 t • Pofcia fi và ali*

Anguillara, oue palfa l’Adice. Piùoltra s'ar-

riua à Rouigo,fatto città dal Principe diVene-

tìa lontano da Padona z$. miglia , e da Fer-

rara dicidotto:Rouigo fù edificato delle Rolli-

ne deirantichiffima città d’Adria, dalla quale

ftà difcoftopoco più d’vn miglio j, E bagnato

da vn ramo delFAdice oue fi veggono no*

bili habitationi , hauendo attorno le mura-

glie con profonde folle, lequali circondano vn
miglio . Hà il paefe ferriliflimo circondato da

4 . fiumi cioè il Pò,l’Adice, Tartaro, e'1 Calta-

gnaro.Di qui è,che vien chiamato Polefine,che

vuol dite Pen’ifola,per efler quello paefe mol-

to lungo,e circondato da i detti fiumi.Hann’il-

luftrata quella patria molti huomini illtiflri *

tra i quali fù il Card.RoHella,Brufoiiio poeta,

Celio,& i Riccobuonijcon GioiTomafo Mina-
doi ,

Medico Eccellentifs. il quai’hà ferino V
Iftoria Perfiana,& altri.

Rirrouafi in quello contornoTua Chiefa

dedicata à S.Bellino già Veftojuo di Padouayi
Sacerdoti della quale legnano con miracoloso

fucceffo di falute quelli,che fono fiati morfica-

ti da cani rabbiolì} di modo, che indubitata-

mente con alquanti efforcifmi fi rifanano

quelli , che con medicine naturali à pena balta

longo tempo,e gran fat ica de’Medici. Chi leg-

gerà il c.t 6 . del c. lib. di Diofc.e gli altri trat-

tati fcritti di tarinfirmirà, pud comprendere la

grandezza di quello miracolo . Il Mathiolli

nel citato loc.di Diofc, confeffa il fucceffo j e

volendone difeorrere naturalmente , dice ,

che potrebbe ellere
, che quelli Sacerdoti ha-

ùeffero qualche Iberna medicina , la quale

jipo-
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rìponcfferó nel pane , chcfogUono benedire

per gli arrabbiati *, Ma quello riòn e da crede-

re . Prima
,
pesche qflella Chiéfa è goueriiatà

dadue poi!efi preti , da’qtiali ili tantò fpàcio dì

tempo da San Bellino in qua feorfo
( niajffitne

,

che alle folte fi partono * e non fono di condi-*

tione (celtà)akfiftd haurebbe potuto oHtafe tal

feeretó. Seconda,perche dando vn fot boccóne
di pane benedetto 5 della qual poca quantità

non c Cofa ,che fi potelfe power, &: occultare af->

fette,fuffickntemente medicina. Terza, pèrche
artico in Padotta le Mònache , che fono alla

Chiefa di S. Pietro , hanno vna chiane antica *

che fu di S«Bellino,c6 là quale infocata fcgtta*

no fopra la tefta 4 cani afrabbiàfl,i quali riceti*

uto quel tèghe non patìfcóttò piti rabbia , nè
cofa aktina.Sì chebifógua per fo#Mreh"angó ì

Medici eenMlino , ehi èmìfó mlrag©l§ fotf@

da Iddi© per gratto di S.Smllfi©)!! tìmk ftì p§¥
opera di mito genti da eani Sfamato,^ lì §uf

t
loriofo eerpo I contornate mite dittai OWfà
elPotofine,

Volendo andari Ferrara , sniffi g?r te

ftrada de’Rofatl, fintai Pè, Il quale fi patto per

barca,qul trotterai Francolino eontrada,lont#*

m da Ferrara cinque miglia *

< VICENZA.

VIcSza al patènte ripofta nella Marca Tri-

uigiana,fù edificata fecondo Liuio, Giu-

ftino , e Paolo Diaco»oyda’Galli Sennoni , che

fcefero in Italia regnàdo in Roma Tarquinio

Prifco,dando anco il nome di Gallia Gifalpina

n quella parte occupata da loro ,
Strabone :







P R I M A. c*
.però,Plinio,e Polibio vogliono,c'habbi hami»

to il fuo principio da gli antichi Tofcani.e che

fia ypa delle dodici città da e® di quà dall’A-

pennino edificate , che da quei Galli folle ri.

ftaurata , & ampliata ,
Quando poi le città

Venete preftarono bjton feruitio all’alma Ro-
ma , efiendo l’anno di efia uc, alfalita da al-

tri Franeefi,Vicenda, che fù vna di quelle, in™,

ricampenfa dell’aiHto opportunamente datole,

fù creato Municipio . Onde pofcja vfando le™,

leggi,e ftaniti proprij.ptfrricipaua de gl’hono-

re, e dignità Romane . Perciò vidde molti de’

fuoi cittadini nei Magiftrati di quella gran
Republica.Frà quali Aulo Cecina Confole,

e

Generale dell’eliercìto di Vitellio Imperatore,

in hoiior del quale perche pafsò i fegnì di cir.

«idiiio ordinario,non farà fouerehio d» por qui

la fepente infcrittione antica ,

(
A, Cednn» Tettò#, VittUiani esercitai

ìmfer, eh vinuttm
, & tbh»h< Gtediatorunu*

Apudfe ettbibitam Cremona
. )

Sojitl anco il nome di Rep, e di città,come fi

vede in molti marmi antichi nel paefe, e fù af-

figliata alla Tribù Mcnenia
, era ferro la prò-

tettiejie de l Bruti , e di Cicerone,eome fi Vede
neli’epiftole familiari . E neU’infcritta memo-
ria amica

.

(D.BRVTO.ET M.TVLLIO VJRIS
IN SENATVCQNTRA VERNAS
0 P T J M EJWfSE MERITI? VICENT.

Mentre l’imperio Romano itene nellaTua
graudezaad’egiiitò fempre l 'aquile vittpriofe

,

cadendo quello
,
patì moire calamità,? corfi >

quelle murationi, che ie furono communi con
miferr.Dii’ diempio con le altre ci, là d’Ita-

lia.
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lia . Non mai pero perdendo il filo vigore , e

l’antica ripntatione . Laonde da’ Longobardi

fiì tenuto in molta coìifideratione
,
e perciò

hebbe il fuo Duca , & i fuui Conti particolari*,

coll chiamandoli quei gouernatori
,
perche dii-

rauano in vita loro , e deTtioi difeendenti ma-
fchi . Di vno de'quali fà nobil mentione Pao-

lo Diacono nella vita di Leone Imperatore—»

,

che fu Peredeo Duca di Vicenza ,
ilquale

andò à Rauenna in foccorfo del Papa, vi morì

combattendo perla S. S. valorolamente . Da
Defìderio vltimo Rè de’Longobardi fu eletta

tra tutte le fue per metterui in ficuro il figliuo-

lo Aldigiero
,
quando affediato in Pania da

Carlo Magna,preuidde ,
ma non fuggì il total

filo eccidio

.

Le reliquie del Teatro antico,ch’ai dì d'oggi

fi vedono ne gi'Orti de’Signori Pigafeita.e

Gualdl, nel quale & i Rè Longobardi,e quei

di Francia vi federono piu volte à mirare gli

fpettacoli, & i giochi publici ; Et i fragmenti

delle Terme con gli pilaftroni degli acque-

dotti danno manifello fogno, che non le man-
ca fic cofa alcuna di quelle,che ò per ornameli*

to
, ò per commodità fóleuano h attere le città

grandi, e magnifiche

.

E mentre Lotario Imperatore afpira in Ro-
ma Tanno 8 i s . di riformare la materia de’feu-

cli perciò c5uocma i principali Giurecon (ititi

delle città primarie d Ita ii^f militò anco i Vi-

centini Ghindi con honorata teftimonianza

della dima, chefaceua della città

.

Quando poi Ottone Rè di Germania vinti

,

e disratti i K arengari;, fu dal Papa coronato

Imperatore, e rima-fero le città italiche in-

libèr.
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libertà,concedendo loro PekggerfiilPodeità,e

di vfare le proprie leggi , Vicenza tra le altre

fu partecipe di tanto dono ;
Onde formando il

Carroccio, che era il fegno della città libera
, e

riconofccndo Hmperio co’ tributo ordinario

,

vide ad vfo di republica , benché alle volte-,

tra u agliata dalle fattioni crudeliflìme de i fu®i

Cittadini ftno l’ anno 1143. Nel qual tempo

Federico Barbaroffa fatto leftremo di fua pof-

fanza,meffele città d’Italia inferuitù * edi-

ftruggendo Milano,conftituì nell’altre Podeità

Tedefchi. ..

Non foderi lungo tempo in quella tiranni-

de Vicenza, ma vnita con Padoua , e Verona *

feoffo il giogo,mandarno le prime
,
Ambafcia-

tori à’ Mi 1 aneli ad offerirgli aiuto, &àper-
fmdergli di far l’ illeffo f Si coliclufe la lega

famofa delle città dì Lombardia , dalle quali

vinto Barbarofia infra Còrno ,
e Milano, fu

{cacciato di là dall’Àlpi . Seguì la pace di Co-
llanza , nella quale interuelinero anco gl'Ora-

tori di Vicenza . Onde migliorò affai la fua

conditione
, e lo flato della libertà

, ni a (lime

confermando Henrico figliolo, & fuccefiorc—

.

di Federico laindetta pace con le conditioni

del padre;concorrendo à quefto effetto gl'Ara -

bafeiatori delle città della Legaà Piacenza ,

dou’era lini pera tore,e Michele Capra Vicen-
tino v intcriienne per Bologna *

Fiorì in ella circa quitempi lo llndio publi-

co con grandifiìmo concorfo delle nationi Ol-
tramontane, non vi mancano profeifori valen-

ti ffin-i in tutte le difcipli»e,& a rii.E par,che vi

dui ai; e lino al 1128. Nel qual tempo cl’aitato

all Imperio Federico II. inimiciffimo del Pa-
pa,
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pa,e dell'Italiafdoppo molte rolline, che vi ap

portò nel 1156. arie,e diftruffè Vicenzajncru-

delendo particolarmente contrai potenti cìn|

ladini . Onde pofeia facilmente cafcò lotto la

tirannide del maluaggio Ezzelino j conti t

lutando così lino alla fua morte . Poi fluttuan-

do^ indebolita ripigliò le veftigie dell’antica

libertà', ma non tanto, che dopò quaranta/ei

anni
,
per opera defilo* cittadini non alida ffe

fotto la Signoria de’ Scaligeri , i quali però vi

entrarono lotto Pombra,e nome deirimperio .

Conflitto che Can Grande, che all hora era il

capo,foffe potentiffimo , e valorofo Signore .

Da quelli fu molto ben trattata , eriftorati

molti publici edificij. Mà girando la rota , e-

flinrala linea de i Signori leghimi, Antonio

naturale vltimo di quei Signori fu prilla-

to prima di Verona
, e poi di Vicenza , da

Gio*. Galeazzo Viiconre primo Duca di Mila-

ne,dal qual fu fommamente h onorata , e tenu-

ta cara per la fua fedeltà,e la fece cameriera del

filo Imperio

.

Morto lui ; diffidatali Canarina fua moglie

di poter mantenere tanto dominio, con file let-

tere piene d’humanità licentiò i Vicentini , af-

foluendoli dal giuramento di fedeltà -, i quali

doppo varie ccnfulte circa il modo di gouer-

narfi, effondo ancora richieiii di collegarli con
gli Suizzeri,e farli vno deloro cantoni, e mol-
te difficoltà parandoti loro dauanii per gli ef-

fempi ddle cofe paliate . Finalmente preualfe

il partito di Henrico Caprafauio , e filmato

cittadino per le molte adherenze ,
e ricchezze

fuc,di eia-rii fpontaneamente alla Republica di

Veneùa
, il placido gouerno doiìa quale—

»

. :
j

e^i
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ira fatto failtofo per timo il modo. Dalla qua^

te accettati di buona voglia per quella pronta

volontà, gli confermò tutte le fue giurifdittio-

ai,ftaniti,e
prerogatiue,che Teppe dimandare ,

Se in particolare il Confolato antichiffimo

Magiftraro di effa, chiamandola poi primoge-

nita
,
e fedeliffima città

, fotto la cui Signoria ,

;uttauia fi ritroua , elfendo Tempre andata rin-

fiorando di commodità,e di ricchezze.

E tutto , che per la rotta di Giaradada i Si-

gnori Venetiani cedeflero alla Signoria di ter-

:a ferma , e perciò Vicenza cadeife in mano di

Vlafiimiliano Imperatore , che vi mandò Leo-

nardo Triffino Vicentino , con titolo di Vica-

io Imperiale à pigliarne il poffeliò; sì come fe-

re drPadoua ancora : tuttauia
,
per la grande

iffettione del popolo verfo la Republica.e per

,a fingolar prudenza del Senato Venetiano,ri-

ornò facilmente eon le altre fotto Tantica Si-

gnoria Tua. \
Il circuito della città al p*efente è di migliar

piattrojla Tua forma è fintile alla figura dello

Scorpione . E benché ne i tempi paffati furie

riputata forfè per ellere cinta d’vna doppiai

muraglia , fecondo l’vfo moderno, però non è

iè forte,nè in flato di riceuere fortificatione ,

per elfer fintata alle radici del monte,che le ftà

i eaualliere. Anzi volentieri viuendo, come 1*

unica Sparta, fanno pofefiione i cittadini, che

la muraglia de’petti loro balli per conferua-

re fino alla morte fedeltà al Prencipe natura-

c. E'bagnata da due finnti
, Bacchigliene ,

'da alcuni Latini detto anco Meducato mino-
re) e dal Rerone, Freteno già nominato i ot-

re due altri fiumicelli , Altichello , e Seriola

D Ter--.
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(cruenti à molte commodità Quelli viriti

pena fuori delia città formano vii fiume naui

gabile airinsn^& all’ingithcapacedi vafeellic

buoniffima carica, che per Pa dotta arriuando

Venetia, è in gran parte caufa della ricchezz*

del paefe.

Vi fi contano quaranta mila anime con gl

Borghi , & è piena di fiiperbi, e nobili palaz2

d'architetttira moderna s conbellfffimi Tem
pii, & edifici; publici . Potendoli quello deli

Ragione ,- dotte fi riducono r Giudici a refi

dere ragione , e neLTàntica , e nella moder

na ftrnttur a paragonare à qualunque altro d

Italia. La Torre altiflima , efaeltaa tnara

triglia , che gli è congionta * ha THorolo
gio , che ferite a tutta la città commodatnen

re , e fuori per vn miglio . La piazza capaci!

finta per gioftre * & Ornamenti , dotte mat

\ tina ,
e fera fi riduce la nobiltà, è ornata noru

fole da'porticu ,
e dalla facebi ta del detto pa-

iazzorma da vna loggia bellifiimi del Sigiioi

Capitanio y della Fabrira del Monte della^.

Pietà , il quale opnlentifiimo ferite a’bifogn

de*poueri cittadini fenza vfura alcuna * Cli-

ne quella (detta la piazza della Signoria) v
fono altre cinque publiche piazze per glimer-

catijdella Polla ria,Bia ue. Vini, Legne, Fieno
j

Pefce , Frutti, & Erbaggi* E come che nell*

cote Profane appaia la lplendtdezza de i fpiri-

ti Vicentini y cofinoii meno riluce la pietà .

« magnificenza loro verfo il culto di Dio ;

Annouerandofi nella città cinquantafette—

,

Chiefc benifiinio tentirc ,& ornate di pitturi:
anticìie,e moderne, tra le quali 13. Parochiaìi

17. di Frati # e 1». diMonache, tutte bene

iUa-
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flauti d’habitationi y e delle cofc pertinenti al

vitto. Non meno le Mendicanti
,
per la carità

de’cittadinijche cominuamente le fuffragano ,

che le altre. Vi fono nel contado altri tre Mo-
nafterìj di Monache,e pi

}

n di venti di Frati; ol-

tre leParochialt,che fono per ogni Villa mol-
to ben graffe

.

Non mancano Ofpiraliper leneceffità dei
potieri degni conditone; potendofenc contare

(ione fenza le Confratcrnità.» & altri ridotti di

perforìe pie , che attendono allopcre delia ca-

rità, Nella catedrale infigne perii buon Ve-
couato

,
di rendita di doded mila ducati l’an-

no, oltre molte reliquie, fi ctiftodifcono i corpi

de’Mattiri Carpoforo , e Leoncio Vicentini ;

sì come nella Chiefa di Santa Corona de i Fra-

ri Domenicani vita delle Spine della Corona
lei Saldatore del Modo dona tal*Anno neo.
da Lodotùco il Santo Rè di Francia a Barro-

iomeo Breganze eittadino,e Vefcouo di Vicen-

za. Ricenè il lume della Fede di Chriito per le

predicationi di San Profdocimo primo Vefco-

uo di Padona/viuendo ancora San Paolo Apo-
ftolc.

Vedefi vicino al Domo l’Oratorio della—
Madonna fabricato dalla confraternità di effa

Iniile a quel di Roma , e che forfè il fnpera di

iugnificenza,e di bellezza.

Lo flato fno fono quello Dominio Venero
ì tale , che deliramente mima città fuddita hà
Maggiori priuilegij di effatpoi che le cofe cim-

ice le criminali, e le pertinenti alla grafcia fo-

no rette , e moderate da i propri] cittadini . Il

infoiato antichiffimo di Giurifdittionefua

ipedifee tutte le catifeCriminali

.

D x Qne-
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Quello è vna Rota di dodeci cittadini,quat-;

tro Dottori,& orto Laici, i quali eleni dal C5 «

feglio hanno cambio ogni quattro mefi.Forma

anco i procefii de gli homicidij non folo della;

città, ma del Territorio , i quali vengono poi
eletti nella detta congregatione, e perciò mat-

tina
,
e fera li ragunaj deue il piu vecchio d*—

•

i Dottori^realfunto breutmente il cafo,è il pri-

mo a dire là fua opinione , e poi gli altri di

mano in mano
, rellando per vltimo il Signor

Podeftà, il quale non hà più, che’l fuo voto fo-

lo, e le fentenze fi palfano per la maggior parte

delie opinioni 'dalle quali non fi dà appellatio-

ne.E cofi falbamente viene anumniftrata quiiii

la giuftitia, che mai per alcun tempo il Prenci-

pe fuprenio hà violato rauttorità di quei giu-

dici;
}

I detti quattro Dottoti hanno di più gli

fuoi tribunaii,doue rendono ragione delle cole

pillili: da’quali fi dà appellatione ad vn Giudi-

ce , che pur fi chiama dell
5

Appellatione , ch’è

deirifteflb Collegio de’Dottori , ouero al Si-

gnor Podeftà, ò Aflèffori fuoi; talché è in arbi-

trio d’ogn’vno definir le fue liti fotto i propri;

Giudici Vicentini^

I Deputati
, che rapprefentano la città, cpn-

(

fuìtano le cofeairhonore , c beneficio publico

pertinenti,& hanno alfoluta cura della grafeia,

eleggendoli quattro chiamati cauallieri di

commi]n della prima nobiltà
; che con gli loro

miniftri han cura di riuedere i pefi,e le milure,

,

echefiano efeguiti gli ordini à beneficio del

popo o , riferendo il nitro a’Signori Deputa-
li

. Quelli magiftrati vengono creati ogn’an-
noda conftgliodi 160. cittadini,chefli anco-
ra vei gon nballottati cgn anno,per dar occa-

Colie
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fione à ri afauno-diportarfi. bene, e viuer: vir-

1 tnofamente

.

Vi fono rre Gollegi; , vno de’ Dotrori Lag-

girti,dotte non entrale non chi fià proue di cct’

anni di nobiltà, e natali di legitimirà reale di

tre età,oltre l’efpefienza , che fi fà del faper lo-

ro neiringreffo , c l’obligo d’efler dottorati nel

ttudio dì Padoua. Il fecondo fi è Medici Fi-

lici più moderno . Terzo di Noftari antichi®.

mo,& aflài riftretto

.

La Città hà d'entrata fei mille ducati l’ an-

no, i quali fpende in acconciar ponti, ttrade,ri-

pa rare il palazzo,e mantenere Nontio ordina-

rio à Venetia,& altre fpefe ftràordinarie . Si

lilettanoi Vicentini d’ andar per il mondo ,

:osì per prouecchiarfi , come per imparar belle

rreanze . Perciò ritornati à, cafa viuono con

Dgni forre di fplendore, e polirla ,
cosi in

:afa, come fuori*, vertendoli fuperb munte così

gli huom ini, come le donne, e tenendo mólti

eruitori # Il che ponno bene fare, effondo rie*,

rhiffimi . Sì che ne’fpettacoli , e giornate pu-

diche fà moftra pompofiffima al pari diqualfi

voglia gran Città. Sono molto amatori deL
:
oreftieri,e Talloggiano liberamente con ogni

orte di regalo,gli hofpiti,& amici, cooofciuti

la loro altroue . Incontrando anco volentieri

’occafione d’alloggiare i gran Prencipi,

Hanno fabricato vn Teatronimurinone
l'Andrea Palladio Vicétino, riftauratore del*

a buona, & antica architettura, capace di cin*

pie mila perfonc ne’ fuoi gràdi

.

Il Prpfcenio è ftupenda cofa à vedere per le

nolte ftatue,e per il bèl c5partiment© ftiod’or-

line Corintio.Leprofpettiiie rapprcsetanovna

D j cit*
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città Regale , e fu vifto la prima volta con
applaufo, e fodisfattione incredibile di tntta^

quella pronincia Tanno 1 5 85 . nella rapprefeti-

tatione dell’ Epido Tiranno di Sofocle , fatta

con pompa {ignorile, cosi ne i veftimenti
, co-

me nella Miifica , ene’cori, e nella illumina,

rione di rutto*! Teatro. L* Acadentla Olimpii

ca duriqiie,allaqtiale fi deue quella bella opera,

merita d’efler vilìtata, coniericettodellemu-

fe,e d’ogni nobile, & eieuato ingegno . Della;

fondaiione di quefta lianno obligo i Vicentini

prkicipalniere alla memoria del Caualier Va-
lerio Chieregato Gouernatore di tutta la mili-

tiadel Regno di Candia y e reilittitorede gli

antichi, c buoni ordini deli-infanteria .

Oltre rOlimpica^v’è vn’altra J\cadcmia più

moderna di cauàlleria, fondara per opera del

Conte Odorico Capra condottiero di Sua Se-

renità di cento huomini cf
5 arme in effere , non

meno v tile.perT effercitio della giouétù , e per

la creanzate fi dà a’caualli con molto profit-

to del preticipe per leoccorrenze della guerra
,

oue fi dà trattenimento honoratiffimo a’cauai-

lerizzi della buona feda

.

Laonde la città abonda di ginetti l*n difei-

plinati più,che qualunque altra dellaMarca,ò

di Lombardia.Farai inftaza di vedere la Italia

di detto Conte Odorico fornita di 1 . decina , e

meza di corfieri delle prime razze d’Italia .

Fuor della porta del caftello v’è il Campo
Martio per gli effercitij delladòldatefca, e del-

la giouetùiconie quello di Ron*a,e per vfo del-

le Fiere, co l’acqua attornojdalla quale inuita-

tc le Gentildòne TEftate,e dalfrefco ,
che me-

nanp i colli circoftati^fannVil corfo co gran
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frequenza anco de i Caualiieri . All'incontro

vedrai il Giardino del Conte Leonardo Val-

marana , che li loda per fe percolato

limghiffimo,di cedrile di naranziihpera di gra

lunga dibellezza de gli alberi , £ di copta dei

frutti qualunque fia nel Lago di Garda. A ca-

po del Borgo ftà il Tempio di S. Felice, $ For^

tunato Martiri Vicentini, Credono alami, che

[’edificalFe Narferre . Vi liconfenia il corpo di

S. Fortunato co'l capo di S.Felice. Et aderto fà

l’anno, cheiirChioggia da quei Vefcoiiomi-

racolofamente furono ritrouati in vu’Argo di

piombo,con lettere ciò figmficanti,
: Il corpo Ai

S. Fortunato , co’l capodi S. Felice, Del loro

martirio ne fà mentione il Cardinal .Baronia*

Più oltre vn miglio ri eVoluto fatto forno*

fo perla rotta,che yihebberAlidano Genera-

le deU’Effcrciro Venetiano dal Cordona ,
e

Pro[pero Colonna Capitani de gli Spaglino-

li. Piu in là il Cartello di Montecchio, col pa~

lazzo de i Conti Gualdi,oue alloggiò Carlo V,
Poi per Montèbello Vicariato fi và a Verona

,

iafeiando alla deftra la Val da Dreffifu inie-

nilfinia con Valdagno,& Arcignano Vicariati

popolatiffimi,emercantili, doueiiifpeele fi fa-

bricano panni di lana,in quantità,e qualità n5

ordinaria.

:Et alla finlftra Lonigo Podeftaria , celebre

per il pane bianchi(fimo,e per il vino,che porta

la corona fopra gii altri
,

e forfè piu per effer

patria di Nicolò Lepniceno Medico chiarilfi-

mo , e molto caro adHercole primo Duca di

Ferrara
, apprefiojl quale lungamente viffb , 9

morì,leggendo in quefto Studio.

Vfcendo per la porta di Monte trouerai

D * l’arco
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l’arco, c le belle Scale, chlnuitano a vifitare 1

deuoriffima Madonna di Monte tenuta ìil

fomma veneratione perii continui miracoli
;

molto frequentata anco da’popoli circouicini
Vn quarto di miglio fuori di detta porta^,
lungo il fiume nauigabile fopra Vna collin;
quali artificiofamente feparata dalle altre, e d
placeuole afcefa,ftàla Rittonda delliSig.Con
ti Odorico,e Mario Capra fratelli, palazzo co-

si detto per la Guppola ritonda
, & eminente ,

che cuopre la Sala ddi’ifteffa figura.Vi fi riion-

ra per quattro ampie Scale di marmo, che por.
tanoin quattro fpatiofè Loggie riguardeuolj
per le belle colonne , che fembra^ di Marmo
Pario * Da ogn’vna delle quali fcuoprendofi
profpettiuc variate

, qual di paefe immeftfo,
qual di vago Teatro,qual di monti fopramon-
ti , e quale mifta di terra,e di acqua

, roc-
chio refta marauigliofamente appagato. La
volta della Sala ornata di figure di ftucco , e
pitture , e foggiata di oro

,
piglia il lume dal

tetto,come il Panteon di Roma. Le ftanze tut-

te mefìe ad oro con Hiftorie di gentirimientio-
ne di ftucchi , e pitture di mano di Aieffandro
Maganza Vicentino à niunoin quella età fe-

condo : E fe in parte alcuna
, quiui più , che

altrone parc,chc’l Gielo fpieghi le fue bellezze
eterne. Dirai, che vi Soggiorna Apollo , e le

Sorelle col choro delle Grafie » Sì come—#.
Sileno^c Bacco, nelle profonde cantine

, U *

quali v afte,e piene di ottimi vini,merlta-no,che
non fi paffi per là fenza vederle. Come anco
i Giardini ripieni di cedri

, e di fiori d’oltra.
mare

, e d’ogn’altra pellegrina delitia , Elfen-
do per la liberalità^ magnificenza de i patroni

aperto
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aperto Ogni eofa , e regalato fplendidamente—,

chiunque vi capita ;

Paflato il Bafco di Lottgàra di detti Conti
!

piantato 'di frutti Tariffimi, non ti rincrefea ar-

miate àCoftoza, Vi trotterai gl’ acquedotti

di vento ,
i quali portando il freco alle ftanze

Idi quei palazzi , contempcrano mirabilmente

'l’ardore del Sol Leone , maffime congionti con

i vini freddiffitni,che fi conferuano in quelle—

i

grandiffime cauerne, di onde fi caua quell’aria

gelata afeiutta però,e farta*,E perciò quel luoco

è molto frequentato l’Eftate, come dideiitie

Angolari,c fenza effempio

.

Alla finiftra di Coftoza p a flato il ponte del

Bacchigliene, c voltando verfo Padona per^

qiialche miglio fcitoprirai ilCaftello diMou-
tegalda^ià frontiera importante córra gl’ini-

mici , hora per beneficio di quella paVe aurea

diuenuro per poco ilCaftello d’Alcina, polche

le conferue delle monitioni trouerai applicate

à conferiiar l’acqua per far fontane artificiofe,

&i folli piantati ad vfo di fpalliere di cedri, e

di melarance
, che mandano la foatiità de i fiori

loro fin dentro alle Ita nze , Ti conuien ritor-

nare à Coftoza non volendo andare à Padona

,

c per la ftrada della Riuiera tra il fiume , & i

monti vedrai Barbarano Vicariato, le cui col-

line incuruandofi
, e riceuendo il Sole del fitto

meriggio, ti daranno vini , che ne beuerebbe

l’Imperatore, -

Poi volendo andar à Ferrara pafla per Po-
iana,che termina da quella parte i confini, non
mancherai di vedere il Palazzo de’Conti JPo-

iani,nobiliffimo, e degno del Palladio fuoaùt-
rore,e fornito di pitture^ariffime

.

D > Vn
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Vn miglio fuori della porta di S. Bartolo-

meo vedefi il palazzo di Circoli del ConrtL^
Pompeo Triflino fabricato il primo di Archi
tettura moderna dalPAiiolo fuo Gio: Gior-
gio poeta celeberrimo

, & intendenti filmo di

quella,come di tutte Palare buone arti, e difci-

piine liberali. Merita, che tu lo vegga per ef*

fer dibelliflìma inuentione, & ottimamente
tenuto . Tirando innanzi per vna bella pia-
nura, fcopriraidoppo qualche miglio di viag-
gio la piaceuole contrada di Breganze di mol-
to nome per li vini dolci,e faponti,che produ-
ce.

Piegando alla delira per campagne feracif-

fime, ti condurrai a Marollica Podeitaria
, e

grotto caftdlo, patria di Angelo Matteaccio
huomo eruditismo, e che lette lungamente ra-
gion ciuile nella prima catedra diPadoua

; in
tempo apunto,che Alelfandro Mattaria legge-
uà in primo luoco la pratica ordinaria dell£L_
Medicina

, e della Teorica pur in primo loco
era eletto da’ Signor/ (fe morte non vili intcr-

poneua') Conte de-Monre atnendue Vicentini
e nouelli Efculapij dell’età noli ra ,,

Da Marottica ti condurrai a Battano con-a
viaggio di tre miglia,che è fuori del Territo-
rio, fe bene amicamente vi fi comprendeva, e

nello fpiritqalc tuttauia è fotto.il ¥efcouo di
Vicenza. 1

Sopra la parte dì Breganze , che c "bagnata
dall’ÀfticOjvn miglio in circa v’è Lonedo co’l

palazzo de’Signori Conti Aleflandro , e Ge-
rolamo Godi , edificato con fpéfa ecceflìua in
quelli erri,ma fertili,e delitiòfiffinii colli, dove
contandoli eoaguanto di fatica,cNidore, fi

-
• pud
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può affontigliare quel loco ai moitte della vir-

tù
;
poiché arriuato quiui,trqui , che ti ri dora

con tanta copia di forte di gentilezze , che par

proprio, che la Dea dell’ Abbondanza vi hab-

bia Verfato il fijo corno. T’architemira èfi-

niffima,le pitture di manix eccellente, vedute

miràbilij.fontane^ cedri, fiori d’ogni ftagione .

Sopra tutto ammirerai la gentilezza,& i rega-

li , che vfano i padroni verfo i foreftieri

.

Perla porta diSanta Croce fi va a Trento.

Quefta contrata è Jiftata .da vna perpetua

fponda di Monticelli, i quali producono vini

pretiofiflimi . Sin che a trinati à Schio sinnai-

zano,e diuentano gioghi aliai feofeeli*

Schio èVica riato principale pollo alle radi-

ci di quei monti,lontano dalla cit|à . i > .miglia,

pieno di mercantie ,e di traffichi, e che fa cin-

que mila anime di gente forbita,& armigera,

e

molto eiiiile . Que nacque Gioviali PaoloMa-
frone, il quale di . foldato prillato psruenn: à;i

primi honori. della militia ,\celebrato nell hi-

ftorie Jui,eGiulio ftio figliuolo per condottieri

di gran valore

.

Jà opera di rimetterti sù l^ftrada militare,

La quale dalla porta ti condurrà a Tiene con
dieci miglia di ftrada. E Yicariato. nobile

,

in fitopiaceuoli fórno*,oltre che.viene honoratp

dal palazzo del Cote Francefco Porro,.U qua-

le con tuttoché fia di architettura antica ,è pie-

no di maeftà*,acque viue,labirinti,giardini fpa

tiofi,cedri,naran2Ì,i’aria jfteffa pUriffima ti ra-

pifce ad ammirarlo...

Due miglia più in sù fqpra,vn rileuato pog-

gio di v carretri fi farà innanzi il Romitorio

Buonamente eretto diekmofina de ipacfaqi

.D J ,de*
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de' Romiti Camaldolenfi di Mote Corona Le
doti del fito accrefciutc dall’ induftria quoti-

diana tolto renderanno il Lnoco tale, che con-

tenderà della palma co’ primi della Reli-

gione .

*

DaPionene Villa grotta , colmeggiando il

Monte Summano, &il Torrente dell’ Aftico

peri Forni confini,ti condurrai à Trento cori

ftrada malageuole , e capace folamente di ca-

Halli,co’I camino di z8. miglia . Lungo l’Afti-

co, doue fi pefcano Trutte roffe , vedraigli E-
difici j,àoue fi fa la carta da fcriuefe,e le fucine

per fondere , e battere il ferro , c le feghe con-

dotte dall’acqua per Segare i legni, e ridurli in

tauole da opera,quali in gran copia fommlni»
ftrano quelle Montagne altiffime, che feruo^*

no anco a’ pafcoli delle greggi , e de gli ar-

menti ,

Il Summano è celebre per i femplici rarifiì-

mryc per il TÉpio di M AR I A VERGINE

,

il quale fecondo la commune credenza, er<L_

anticamente dedicato al Dio Summaito, eda
S.Profdocimo fpezzati gl’idoli fvì consacrato

alla Madre di DIO. Già pochi anni nel det-

to Monte fu ritrouata vna lapida veccfiifiima

intagliata di lettere Romane, che da’ dotti fu-

rono interpretate dir cosi. Palemon Vicenti-

nus Latin# Lingu* lnmen.E fè credere foffc_*

Sepolto ini; Fiorì Boemìo Palemone Vicenti-

no al tempo di Augufto in Grammatica:
Rettorica,quando qttelleprofeffioni erano piò
itimate affai , che non fono hoggidì per-
che gPImperadori non ifdegnauano di atten-

etemi . Da Piouene anco fi faglie a’ Setter
Communi, che fono fette Villaggi pieni di

gran
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gran quantità di popolo ferociffinio,che haBita

quelle Montagne ,
e che paiono create dafla_.<

natura per antemurale del Vicentino contra he

incurfionidc’ Tedefchi, Vfano vn linguaggio

tanto Arano, che àffomigliandofi al Tedefca

quanto all’afprezza del fiiono,non viene pun-

to intefo da loro. Credono alcuni , che fiano

reliquie deGotti.Godono molte efentioni per

elfer fedeliffimi al Prencipe, & alla Città

.

Da quella parte tentò Maflimiliano Impera-

toreil Febraiadel 1 5 off. calando da "Piente

di forprendere Vicenza con effereito efpedito «

Ma lenato tumulto , e follenati i paefanida^

Girolamo, e Chriftoforo Capra potentiffimi,c5
altri della famiglia nel Pedemonte, occupati

s palli Areni d’ Mago,e de
1

Forni con cinque* v-

cento foldati de’parteggiani loro
, fe gliop-

pofero brauamente , coAringendoli di ritor-

na rfene indietro . Onde dal Senato Venetia-

no fù molto lodata, e riconofcinta la lofo

prontezza

.

In fomma il Territorio tutto è vaghi(Timo,

tutto fertile, e buono,gareggiando le colline

co la pianura di bellezza, e di fertilità . Il vino

vi nafee in grandiffima copia, & il piti ftimato

fenza paragone di tutti qnefti paefi
,
che hà

dato luoco al Prone rbio . VinVicentbì, &c,
con tanta varietà di colore, e di fapore ( cofà_
Angolare

)
che l’EAate , & il Verno

, e qual fi

voglia delicato gufto trotta da contentarli .
-

Vi è il dolce
, e piccante, che bacia, e morde-,;

l’aromatico > e fragrante: I’auftero, e Ao-
macale *, il bmfeo , c cento altre differen-

ze reali tutto digeftibiliffimo , e fano, grato

al palato, Potendoli anco gli pitì celienti

vguà-

/
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eguagliare à quei ài Regno .. Produce for*

mento^e grani d’ognTfortein.molta copia
,
po-

mice peri efquffitiffimi per tutti i mefi^ cosi o-

gn’ altra forte di frutti

.

Vitelli ,
e capretti cccellentiflimi in tanra ab-

bondanza,chemantienemezaVenetia.Doue-wj

pur concorre per la commodità del fiume il

fouerchio delle vettouaglie,che nafcono -quitti*

Ha faluaticine pretiofè,perdici,francolini , co-

torride galli di Montagna , e tetraones^e tetra-

ces da i Latini,e Greci nominati, communi fo^

lanterne ali?Alpi . La pefcagione fola,non cor-

rifponde alla douitia delie altre cofe pertinenti

al vitto humano. Non vi mancano però Trut-
te roffe,e bi£che,Lantprede,& altripefci faffa-

tili* oltre quelli,che età pur qualche Lago buo^

biffimi.

L’arte della Lana fa gran facende dentro, «e

fuori della città,&i fuoi pani fono ftimatifómi

per bontà,e per bellezza .

I Vermidella feta vi fanno benifórno ,.e per-

ciò vedofi per tutto di quegli alberi detti Mo-
rati

, che li nutricano, di che/i paefani ne trag*

gono l’anno più di 5 o o. mila fcudixe diftri buc-

cio la feta i mercanti alle fiere di Alemagna^
t d e i paefi baffi

,
molti de i quali per quefto

traffico fono dìuenuti ricchiffimi . Si catta qui
la terra bianca , che fi adopra in t.utt’ Italia ;

c muffirne in Facnzaper imbianchire ,
e da-

te il Vitriato alle Maioliche
,
porcellane ,

<5c^

altri lauori di ereta.Sì come quella fabbi<f,fen-

za la quale in Venetia. non potuto polire gli

fpecchi .
*

Al Tretto hà le minere d’argento , e difef-

jco
, c per tutto caue di pietre da opera d’ ogni

•forte/
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forte,vtiliffime ^1 fahricare: eguagliandoli alr

cime di durezza^l’Iftriane , & alcune per 'fi-,

nezza àlMarmi diì!kf»ara .
*

Dalla conimodità adunque diiegnanii
, di

pietre , di fabbia ottima, e di calce moffi i pae-

sani,e molto piùdalia natura loro attiua,okre

Tinnito, che fa la bellezza,e varietà del fili,co-

rintiamente fabricano *, reltando anco impr.efE

ne gli operar!; , e ne i galant’huomini della_,

profeflione i buoniordini , e difcipìina àdV
Architettura del Palladio.. Xaonde merita-

mente il Bottero annonera quello Contado per

vna delle quattro piu belle, e delitiofe corrade

d'Italia. L'aria per tutto vi èpuriflìma , c_^

Saluberrima j E perciò hà prodotto quello

Clima in ogni fecolo huominifamofiffimi^ce-

sì in lettere , & in arme
,

corne i! vede nell*

Hiftorie . Eper Tordinario li fà di buoivin-

gegno,e di.molto fpirito,vluacifiinii,& atti ad
ogni ceda

.

Fà il'Terrirorio ceto
, e feffantamila anime,

che con quelle della città arriuano à ducente

mila
, compartite in 2 y o . VilleTottopofte , ec-

cettuate alquante dintorno alla città,hà due—

-

Podeftarie *, & vndeci Vicariati . In quelle-^

vanno Nobili Venetiani , & in quelli Nobili

Vicetini con giurifdittione limitata, & in ciui-

le fedamente
,
offendo le caule criminali tutte

della Confolaria .

Il Prencipe cana di Vicenza ottantanni

-ducati all'anno fenza fpefa alcuna , & hà nelle

ordinanze del Cocado, deferita tre mila fanti

j§lettiflrmi,e bend difcipIinati,fotto quattro Ca*
pirarii,che Hanno continuamente al loro Quar-
tiero ;e nellaxittà mUle.Bombardieri. Più anco
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jter i bifogni vrgenti della guerra fi è fatro no*

«a deferittione delle perfone atte à portar Far-

mi da'decidotto fino a’qùaranr’anhi , n’ ha»

meUo in libròTedici mila di giouentu fiorita «

I confini del Vicentino fono per Grecole.

nanfe, il Balfanefe mediante la Brenta con di-

itanza miglia 18. e di 9. il Padouano per

Leuante di Sirocco , da Oftro per 2 2. il Colo-

gnefe, e da Ponente per 1 5 , il Veronefe . La
Valfugana da’Monthe per Tramontana Ro-
uereto di Trento con camino di 5 6 . miglia in

circonferenza di iyo. miglia ,

Vicenza è dittante da Padotia 18, miglia,
|

Da Venetia 43,

Dà Verona 3o.daMatotia 90, da Tréto

Da Trenifo per Caftel Franco 3>,

E qui mettendo fine,con verità fi può dire—
»,

che ftimandofida chihà fano intelletto ,
u

qualche coglione della buona politica , le—,

forze della Città non dal circuito delle mura,

ma dalla libertà , & ampiezza del Territorio,

e dalla ricchezza, numero, e valore del popo-
lo , Vicenza hauerà poche Città pari . E farà

Tempre tenuta da’ Prencipi fauij di molta con*

feguenza

VERONA,
Erona Città nobiliffima dell’ Italia fa*

bricata già d’Tòfeani , e fu vna del-

le dodeci, che da loro furono fignoreggia-

te di qua dall’Apennino . L'ampliarono i Gal-

li Cenoroani, hauendone fcacciato i Tofcani..,

Il nome fuo viene da vna nobiliffima famiglia

de’Tofcani detta Vera, Quefta città è vicina a*

monti,
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monti ai mezo giorno, quali in pianura,& è di

forma poco meno di quadra . Qra-fette mi-

glia, fcnza ì Borghi , che fono longhi più di vn

miglio . Al tempo di Ceforc Augufto fù mol-

to maggiore, il che affermano alenili addotti a

ciò credereiperche fi ritroua, che faceua piti di

cinquanta mila foldati , che' però non mi par

maratiiglia ; fendo che Cornelio Tacito chia-

ma Borgo di Verona Ottilia , la quale è lon-

tana da Verona 30. miglia . Onde fi può con-

cludere,che facelfe fin zoo. mila anime . Mar-

nale la chiamagrande , e Strabone grandifli-

ma. E molto forte per natura d/si fito : ma
li Signori Venetiani L’hanno fatta fortiffima

con mirabili opere di baftioni,baloardi,Gattel-

li,Torri,foffe profonde , e larghe ripiene d’ac-

qua dell*Adice, e con gran quantità d’artiglie-

ria ,
emonitioni. Sìchea’noftri tempi pare

inefpugnabile . Hà vna rocca in piamira vici-

na al fiume , e n’hà due nel Mont^ , l’vna

detta S.Felice^l’altra più moderna di Sant’An-

gclo,ambedue guardano tutta la pianura, e fo-

no battami à foftenere ogni furia di nimici.

Hà cinque porte non Colo forti, ma anco belle,

ornate di fcolture , di colonne, ftatue , e d’altri

belli marmi. Nella Città poi fono molte co-

te, dalle quali fi può cauare , cHfe fi) ftataanti-

chiffima, enobiliffima : percioche fi vedono
fotto’l Gattello di San Pietro gran veftigijd’

vn Teatro con la porta intiera della-Scena^, .

Ancora appare il fegno del Loco deputato gii

alle guerre nauali : il quale fi dice, ch’era de-
lie hora i gli horti dc’Padri Domenicani. Alla
piazza de’ beftiami vederai vn’ antichifli-

ma
, e grandiffima fabrica d’Anfiteatro di

qua-
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quadroni di marmo chiamata da’Veronefl P
Arena *, Il muro efteriore della qualehaueua
tutto attorno quattro belle cinte, & altre tante

man di colonne^ d’archi, e di ftneftre di quat-
tro forti d’architettura 'daterie ^ cioè vna_
alla Dorica , vna alla Ionica , vna alla Corm- i

thiaca, & vna ton ordine mifto . Erafabrica
molto bella,& alta : come fi può comprendere
jda quella poca parte, ch’è ancora in piedi . Di
nitrii marmi, & ornamenti del cerchio ette-

rfore d'effa Arena , canato fin da i fondamenti

à polla , fe ne (bruirono i Barbari venuti

in Italia, per adornar l’altre loro proprie fa^-

briche,lafciando quell’opera cofi nobile, pritu

d’ognì maeftàjpur da quelle poche relìquia ,

,

«he vi xeftano, fi può far giudicio dell a gran-

dezza >. e della qualità del retto j come a
punto dairvnghie fi può congiemirare,che co-

fa fia vn leone rpercioche la ragione d’architetr

tura ,.e proporrion circolare ci fà comprendere

,

ch ognvn de’detu ordini del muro efteriore

haueffe fetranradue porte , ò vogliamo dire

archi, & altre tante colonne , ma da i vacui ,

che fono nel terzo ordine , ch’era il Cprinthia-

co , fi può conofcere 9 che di erano 144. Ita-

tue tra gli archi, e le colonne . Entrandone!
portici , che di dentro circondano tutta la fab-

brica A tre ordinici ftup irai, vedendo

quantità di Scale , e di vie , che d’ogni banda

tra loro sincemrano
,

fatte per commodità

de Spettatoti; accioche da ogni loco ogn’vno fi

potette mouere per entrare ,
òpervfcire len-

za incommodar altri , o potettero tutti infie-

.me (bnzaimpedirfi per gran moltitudine ,
che

jgplfe , falir , e Scendere per quelle ftrade . I»
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^ÌCZO FArcna è bel vedere quello fpacio di

pianura di forma ouale ,
lunga 3 4 .

pertiche * e

làrga 1 ì.c meza ,
circondata tutta da 4 i. man

di banche l’vna fopra Taitra gradatamente

polle, capaci di più di i*.niilaperfone ,
che

vi potrebbero federe commodamen'te ; Tor-

to le quali banche fono le già dette ftrade ,
e

fcalein gran numero . Fri anco fpogliata la

parte interiore da i Barbari delle fue fedie di

marmo \
ma horai Nobili , &i Cittadini

VeronefiTa proprie {pde Thanno riftaurata ,

& ornata come era : e vi fogliono in cerri

tempi far vedere aIpopolo giuochi , ò caccie

all'vfanza aurica. Non li rroua da hiftorie au-

tentiche , chi facdfefaUricar quella bella ma-
china , ma Torello SarainaVeronefeTitiomo

dottiilìmo fi sforza prouare con molti- argo-

menti ,-che’l Teatro , eTArena fiano flati fe-

bricati fotto Celare AuguHo *, perdocile fi

vede manifdlamente InSuetonio
, cheCefa-

re Augufto fece molte none Colonie per 1 Ita-

lia ,
e molte vecchiecercò d’arricchire

, e d*

adornare , alla quale opinione aggionge fede

vna «erta Cronica, ( come dice 11 Torello! nel-

la quale è ferirto , cheFArena fà fabricata

Fanno zz. deirimperio d"Augufto : dal che

poco difeorda* Ciriaco Anconitano
, ilquale

nel fuo Itinerario della Schlauonia raccolte

molte antichità d’Italia , e dice , cheTArenà
di Verona ,

chiamata da lui Laberinto, fù edi-

ficata Tanno 59. deU’Imperio d’Augufto . Di-
werfameme però fcriue il Magino Eccellentif-

fimo , e celeberrimo Matematico
;
percioche

nella deferittione della Marca Trinifana fo-

pra Tolomeo parlando di Verona ,dice, che
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qudl’Anfiteatfo fù fabricato daL.V. Flami
nio l’anno s ì . dopò l’cdificatione di Roma

,

«là ogn’rn creda rio , che gli pare,bafta,che U
grandezzata magnificenza,e nobiltà dell’ope
ra dà ad'inrendere.che li; fiata fatta nel tenipc
floridifiimo della Rep. Rom. la grandezza

, e
la maeftà «fella quale rapprefenta

.

Si sà , che poco lontano di là era il loco, do
ue s’effercitanano i gladiatori

, e fi vedono an.
cora i vettigi j dell’arco trionfale «retro in bo-
llore di C.Mario -, doppo che hebbe fuperato i

Cimbri nel Territorio, Veronefe. Vn poco di
profpettiua, ó voglfamo diredi fronte, che re-
na dell’antica piazza, dimofira

, che foffe fatta
con molto buona architettura

. Si dice
, che

quiui era la via Emilia
, la qual conduceuaà

Rimini , à Piafenza , à Verona
, & ad Aquile-

gia, nella qual fi vede vn’arco di marmo dedi-
cato à Giano,c’haueua anco vn Tépio nel col-
le, del qual lì vedono in veitigli vn poco roui-
niti per il tempo,ma ornati di affai Geroglifici
d’intagli .

0

Erano nella via Emilia molti archi di quat-
tro faccie di marmo , delli quali a’noftri tempi
fi vedono tre,& vno di elfi fabricato da Vitru-
uio, pare

, che additi la vera regola dell’archi-
tettura. Sono in cerona molti fegni di ve-
neranda antichità , come gran rouine di ftu-
fecon molte camere ornate di figure fatte di
minuti pezzetti di pietre : fegni di Tempii ,

di palazzi,d!acquedotti, di colonne, di fiatile

,

diepitafi;,medaglie d’oro
, d’argento , e di ra-

me Orne , & altre finiiii colè
; percioche

nell’incendio
, chele diede Attila Rè de gli

Hunfli,il pauimento in alcuni lochi reftò lotto

terra
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terra io. piedi , &infieme reftarono fepolte

molte belle memorie . Hà quella Città foiv-

tuofiffimi Palazzi ,
trà i quali quel della Ra-

gione è il principale , di forma quadra , con

quattro Sale f e con vna Corte parinteute qua -

drafpaciofa : nella quaPè Loggia tanto gran-

de, che in effa fi potrebbe tener ragione , e far

Configlio commodamente . Sopra’l tetto di

quefta nella più aita cima fono all’aria efpofté

l’iniaglni di Cornelio Nepote : d’Emilio Mar-
co,antichi Poeti : di Plinio Hiftorico, c di Vi-

truuio Architetto > & in vn’arco affai eminente

la ftatua di Girolamo Fracalloro, li quali tutti

fono Itati Veronefi

.

Inoltre feguono i due palazzi de'Rettori ,

ma ve ne fono poi molti altri belliffimi di par-

ticolari Veronefi . Si loda ancora la gran
campana

,
ch’è nell’alta Torre ^ la piazza fre->

quentata da mercanti *, il borgo doue fi garza-

no, lattano , e follano i panni, & il prato detto

Campo Martio , dotte fi pollòno riueder , &
effercitare le genti d'arme. Vi fono anco al-

tre piazze per * mercati, e due da palleggiare ,

vna per i nobili , & vna per i mercanti , Nel-
la maggior piazza de’Mercanti fi vede vna
fontana belliffima con vna ilatua , che rappxfc-

fenta Verona con il diadema regio auanri i

piedi . Scorre per Verona l’Ad ice fiume ame-
niamo, che vien giù dall’alpi di Tremore nel*

la Città fletta per maggior commodità manda
dite rami per le contrade ,

per il qual fiume li

conducono à Verona diuerfe mercantie di

Germania,e da Venetia. Vi fono molti piftri-

ni dentro , c fuori della Città *, & altri edificij

pervio delle perfone . Si palla TAdice in-



94 PARTE
Verona con quattro Ponti mirabili d’artificio

e di bellezza , hn de quali nella rocca ha dm
archi amichi molto vaghili che rende tornii-
gliofa profpettina,e forfè, che TEuropa non n
hà vn piti polito,e meglio intefo 1

Quefta città à abbondantifEnia d’ogni cote

uccellarla. Hà frutti d'ogni forte frani,ma fo-

pra gli altri’auanzano di bontà i fichi bardoli-

ni. Hà pcfci foaniffimi perii Lagb detto di

Garda,Carni faporofeper i buoni pafcoli. Hà
v^ii efqmfiti peri colli, hà buon’aria

, fe non_
foffe troppo fonile per alcuni. Si fanno in Ve-
rona le niercantie dilana,e di feta con tante fa-

cendo , che di effe viuono poco manco di zó,

mila perfone

.

Verona è ftata fottopofta àgli Etriifchi
, a

gli Euganei, a gli Henetji
, alli Francefi,& al-

li Romani,con i quali anco fu confederata, &
haueiia voce nelle ballotrationà di Rotaia.Non
furono codoni in Verona Romani ad habita.

re per farla Colonia ; ma fu ferina (Quella città

-nella Tribù Poblilia
; & i Veroneiì hanno ha-

uutò molti Magiftrati in Roma . Già quattro

deputati haueuanoflmperio mero, & nrifto di

quella città , come i confoli Romani y i quali
Quattro erano creati da’cittadini infieme con
gli altri Magiftrati, de i quali ancora ritengo-

no i Veronefi qualche ombra : percioche crea-

no i Confoli : i Samjrit Configlio de’Dodeci; i

cinquanta-, i cento, e i vinti; c il prefetto della

Mercantia.

Mancando poi Tiniperio Romano,fù Vero-
na folto alquanti Tiranni Barbari;mà cacciati

quelli da gli Oftrogothi
, e quelli da'Longo-

bardiyiquali la fignoreggiaròno zòo

.

anni, fi-

nal-
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fralmente fù liberata anco dalla Signoria di

quelli:, e cafoo in potere de'fnccelfori di Carlo

Magno,cioè di Pipino,e Berengaru^ed’altri,!!

-quali in etfa pofero La fede dell’Imperio
, come

prima haueua fatto Alboino Rè dei Longo-

bardi ,

tj Regnando Ottone Primo , di nuouo torno

libera*, ma nate diuerfc difeordie tra i Cittadi-

ili, fri opprefia dalla Tirannide di Ezzelino, e

de i Scaligeri fnoi Cittadini,! quali perdimen-

to anni continui ne ritennero la Signoria r Al
fine effendo anco Hata oppreffa da altri, il die-

de volontariamente in poter de’VenetianLqfra-

ìi.irt quei tempi ili Italia fi ftimauano giuftiifi-

mi tra gli altri Signori* Fri conuemta alla Fe-

de diChriftoda Euperio mandato à predicare

da San Pietro. Hà feauuro 3 $ . Vefcoui Santi ;

con San Zenone Protettor deifar al qual Pipi-

no figliuolo di Carlo Magno dedicò vna chie-

la con entrata di dodeci libre d’oro all’anno #

Hà la chiefa maggiore nobiliffima
, e ricchiffi-

ma còli vn Capitolo di Canonici di molta aur-

torità.. Nella Chiefa di Santa Anaftafia fi ve-

de vna bella capella di Giano Fregofo capita-

rio Genotiefe ,
piena di Statue di marmo , e

con la fua effigie , Il popolo Veronefe è pio f

e fempre hà hiuiuto ottimi Vefcoui , & in par-

ticolare a noftri tempi hà hauuto Agoftin Va-
llerò Prelato integerrimo , Cardinale—*

Uluitriflimo ,
ritratto per dir coli de i primi

Santi Padri i e Dottori della Chiefa: nè fi deue

tacere , che Giberto fri riformatore di molte

Ghiefe,& alleilo Nicolò Horntanerto Vefco-

110 di Pa.loua , dal quale poi fri fapienriflima-

mente amraaellraio nella religione Carlo Bor.-
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romeo gran Dotrore

, e capo di rutti i Santi

huomini , anzi Stella liicidilftma del Collegio

deCardinali.E che la Chiefa di Verona fiì doi
pò Ginerto,& auanti il Concilio di Trento,ri-

, formata negli ordini, ch’ancora effa offerita ,|

Honorarono tantamente i Vcronefi Lucfe
Terzo Pontefice , ilquale effendo andato à Ve-
rona, per fami vn Concilio,ini pafsò à miglior

vita* e vi fù fepolto nella Chiefa maggiori-,

.

Onde in Verona anco fù creato Vrbano Ill.fuc

ceffore

.

E molto piena di popolo Verona , & hi
jnolte famiglie nobiliffime : Hà prodotto huó-

rnini fegnalati in ogn’efTercitio^hà hanuto al-

quanti Confoli in Roma,hà haiiuto molti huo-
mini Santi, e molti Beali : trà quali è celebre

Sàn Pietro Martire dell’Ordine de’Predicato-

ri fepolto in Milano , nato nella contrà di San

Stellano di Verona , doue al di d’hoggi fi ve-

deia cafa della fila natiuità. Hanno ì Verone-

fi ingegno fertile , e molto fono inclinati al-

le lettere. Onde in ogni Secolo vi fono fia-

te perfone eccellenti in ogni Studio . Sono
fiati Veronefi quei cinque letterati , c’hanno

leitatue fopra’l palazzo publico , e non fono

mancate le Donne di quella patria , le quali

non folo dotte nel parlar Greco , e nel Lati-

no , ma anco nelle principali feienze hanno
prouocato à difputa gli huomini : trà le quali

flotta Nogarolaè fiata celeberrima ,
&iru,

Comma Verona hà quelle cofe , che polli-

no render vna Città perfetta ; &i Cittadini

fuoi feliciffimi. Onde nonè marauiglia , che

moiriimperatori antichi allettati dalla bel-

lezza del Loco ini paliàffero alcutu mell
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APanno »
come fi può legger ne’ Codici di

iuftiniano,e Theodofioje che Alboino primo

.è de'Longobardi se Pipino figliuolo di Carlo

[agno,e Berengario , & altri Rè d’Italia fé la

eggeffero per llanza , nella quale Cittiacciò

>n le mancaffe alcun’ornamento , è inftitiiita

ico vn’Academia di belle lettere,& vna Mu-
ra in cafa de Signori Beuilacqna , sì che ben

He Gota buon Poeta de’noitri tempi in que-

i maniera.

erona
,
qui te viderit , & non amarit proti-

nus amore perditiffimojs credo fe ipfum non
amàt, caretque amandi fenfibus ; & tollit

omnes grati as .

Territorio di Verona .

L territorio di Verona à nofiri tempi è qua-

lsiargo ottanta miglia
,
tirando da’Confini

Torbolo Caftello del Trentino verfo niez-

•
giorno fin’al Polefene di Rouigo ; ma dalla

~

rte Orientale , cioè da’confini dei Vicentino

l’à quei del Breffano
, che fono verfo Tra-

mutana, intorno quarantafei miglia , hàdi
nghezza vers’Oriente

, c vitto giorno di

,
.miglia,& arriua al Vicentino,doue confina

>’l Padoano, hà 30. miglia di pianura fertilif-

na , v-jerfo Maeftro hà 25 . miglia di paefi .

ontuofo. Verfo Sirocco 3^. miglia Ferrà-

& 3
òi*. Manroane di Ville fertiliffinic

, di

antera, che è Territorio molto largo , e fera-

di ciòcche fi può defi derare. Hà monti,colli

,

>fchi,acque navigabili diuerfe,chiari fonti,o-

io , buon formento , buon v ino, canape ,
e—

*

*an copia di fruttile d'arbori
, de quali porta

E la
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la fpefi r.orare

,
e che i pomi Verone!! durali-

piti de gli altri foauiffimi, e frefchi . Ha vccel

lami, e carni ottime: hà diuerfe forti di pierre

e gef!i;hà Villaggi con bellefabriche, e con ve

•frigi i di gran Torri ; In fornica quella campa
gna fi può dir bella, e felice al par d’ogn’altra

e più di molte.

Vfcko per la porta del Vefcouaro piegand(

àman iiniftra , doppo hauer trouato molt

colli fruttiferi, le rouine d’vn Cartello a^t-J^v

il borgo di San Michaele,c’hà yna bella

dedicata alla Beata Vergine , nella quale fi fo-

no veduti molti miracoli, & il borgo di S.Mt

chele pieno di Cartiere , ilqual'è difeofto^a

Verona per cinque miglia ; fe riuolto à r

dritta feguirai il camino , ritrouerai i bagnici

Caldiero gioueuoli alla fterilità delle donne

& à refrigerar le reni, doue nacque il Calderi

no quel Domitio tanto letterato : che poi vifse

in Roma.
E farila, che qiliui fofse vn’antichifilmo Ca-

rtello , che la Chiefrr , che vi fi vede dedicata à

S. Matia Apoftolo , fij fiata vn Tempio di

Giunone . A dirimpetto fopra vn colle li ve-

de il Cafteiio Suaue , fabricato in belliffimc

fitodai Scaligeri
,
più alianti è Monte Fom

Villa del Vefcouato Veronefe, quali sù li con-
fini, sì come dall’altra banda, ène’confiniil

borgo di San Bonifacio,in oltre da quefta paf-t

te , che guarda verfo Greco fono anco molti
monti habitati,& alquanta pianura. Laparte,
che guarda mezo giorno comincia dalla porta
Noua, e và a Lonigo, & a Cologna, e feguefin
sù 1 Padouano,iiel qual tratto no è altro di no-
tabile,(e non la gran feracità di quelle campa-?

g*«- I
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rne. Vi frollerai Lignago,Sangumedo, la via,

:he guida à Mantoa,e l'origine del fiume Tar-

antelle fcorre per il Polefene di Rouigo.Dal-

a parte verfo Mantoua fi troua lontana da

Verona 1 7.miglia l’Ifola dalla Scala piena di

DOpolo,e di robba,c'hà non picciola fembianza

li Città .

Verfo Occidente fi ritrona alianti Verona
>er 2u. miglia,paeie inculto,e fatìòfo, ma cele-

>reper diuerfi fatti d'arme quivi legniti trà

rran Capitani y percioche è faina, che Sabino
jitiliano.che voleua occupar l’Imperio , vi fu

la Carino Cefare fuperato, e morto , che Odo-
ucroRèdegli Heriili * e de Turciligni

, il

pale per violenza s’haueua vfurpato il Regno
l'Italia, hauendone fcacciato Augii Itolo , cV
tiaueua tiranneggiata alquanti anni

, vi fd

laTheodorico Rè de gli Oftrogothi in vna
attaglia di tre giorni fconfitto. Che vi fd

imniazzato Lamberto figliuolo di Giiidon Rè
li Spoleto con quattordici mila Ongari da
Serengario . Che pochi anni doppo da Hugo-
ìeArelatenfe vi fù tagliato à pezzi Arnoldo
Capitano di Bauiera con, vn forbitiffimo effer-

ato di Germani, il quale i Veronefi primiha-
tieuano chiamato per Rè d’Iralia centra Hu-
gonc , e di già Vhaneuano riceuuto nella Cit-

:à , come vittor|ofo r «e trionfante , che vi fu

zinto v e prillato del Regno il Secondo Be-

rengario da Rodolfo Borgondo ,
e che anco

alli tempi antichiflìmi quiui s'hanno fatto

molti conflitti per loacquifto del Regno d*

Italia con varij fucceffi . Ma inquanto dice

il Biondo
,
che in quella campagna medefi-

ma C. Mario eitinfe affatto nell vi firn a batta-

E 2 glia
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•glhi Tedefchi ,

6z;i Cimbri ,
che furiofk-

rnente veniuano in Italia , è cofa poco certa ;

perciochegli Hi fiorici molto variano nel de-

fcriuere il luoco ,
dotic fuccede fie quel fatto

d’arme tanto memorabile . Di qui puoi anda-

re à Villa Franca, & à San Zeno Villaggi ric-

chi , che confinano co’l Mantouano . Ma
fc per l’iftelfa pianura andarai alla volta di

mezo giorno ,
palfate molte Ville >

arriuerai

àPefchiera Caftello fortiffimó ,
ma di cattino

aere , è lontano da Verona quattordici mi-

glia •
Quello Caftello è nella prima riua del

Lago di Carda ,
doue hà principio il fiume--

Menzo ,
chefcorreàMantoa. Oltre Pefchte-

ra per la riua finiftra del Lago ,
doppo cinque

miglia di peflima ftrada ,
farai à Riuoltella

e due miglia più alianti al Defenzano , r

confini del Veronefe.. Dalla parte verfoMae-

fti o Verona hà colli polli in forma di Teatro

,

c’hanno dalla loro parte Meridionale il Sole

cu afi tutto il giorno ,
dotte fono più pieni di

vigne renili, e tanto ornati di palazzi, e di

giardini delitiofi, che il vederli anco da lonta-

no rallegra mirabilmcnte.Dentro quelli mon-

ti è la Val Paltena habitata, e ferule,efezue li-

do per la pianura allongoquel tratto eli monti

fi trottano belli , e fpeffi palazzi su la ruta dett

Adice ,
il quale venendo gin de’Monti di

Trento ,
feorre per quella campagna dieci

miglia lontano da Verona ,
incomincierai

afeendere placcatoli còlli', e vederai l,a nobili -

lima Vàlle Pulicella , c’hà molti Caftelli ,
e

Terre grolle : dietro la quale incominciano

lemontagne di Trento . Porta la fpefa far fa-

pere ,
che nella deità .Valle ftiitroitiuo due—

>

* ma-
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mamelle di falfo fatte co’l fca!pello,che perpe-

tuamente ftillano acqua, con la quale fe qual-

che donna, che per cafo habbi perduto il latte,

fi latta le mamelle, è fama, che le ritorni in ab-

bondanza . Ritornando i Verona allongo 1
’

Adice, pa fiata la pianura, ritratterai da vna_
banda le radici di Monte Baldo , e molti Ca~
ftelii , e Borghi dietro la riua per vn gran pez-

zo i Ma dall'altra riua dell’Adice troiterai pia-

nura fin’à Pefchiera , dotte incominciano le ra-

dici de’Colli,che fono nella delira ritta del La-
go. Quitti è Bardolino, che produce quei cele-

bri Fichi , de’quali alle volte Solimano fmpe-

radore de’Turchi fi dilettaua di ragionar con i

[chiatti Chriftiani : firitroua poi Gardo
, c’hà

dato il nome ai Lago, e molti altri Gattelli .

Qui fi vede quanto fijno fiati mirabili i Vene*
tiani,i quali conduffero per quelli lochi afpri,e

montuofl , Galere, e Naui per armtrie
, e com-

batter nel Lago contra Filippo Vifcoitte Capi-
tano de'Milanefi. Monte Baldo, del qtial hab-

biamo poco fopra parlato , è degno d efser an-

tepofto à tutti i monti d'Italia
,
perche gira 3 o.

miglia,& è pieno di rarifTime,e virtuofe piante,

altre che hi vene affai di rame .

«

lago di Gay&9^

A Ndcamente era BenacoCaHello, che—*,

dalia nome al Lago, iui dotte al preferite

i ritroua Tufculano *, e perciò il Lago fi

hiania Benaco : ma hora piglia il nome da_

,

iarda,parimente Caftelio^dd quale habbiamo
E 5 fatto
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fatto mentione di fopra. Quello Lago da Pef-

chiera ,
eh’è al fuo mezo giorno,è lungo vtrfo

Tramontana 3 > . migliale da Salò,che è al fuo

Occidente fin’à L adice,che fono fopra la fua_
riua Orientale,è largo 13. migliaio poco più,

E molto tempeftofo,sì che fa tal volta onde »

alte al par de’monti , & in certi tempi deiran-

no è grandemente peficolofo da fumigare
; di

chefi crede fia caufa ì’elferfuo chiufo tra mon-s

ti,i quali impedifeono l’vfcita a’ venti . Perciò

Virgilio difle

.

Jtucìièus^fremitu afsurgins Benace marino.

Sono in quello Lagopefci faporitiffimi in_

quantità ;
Trutte principalmente^ Carpioni,

de'quali fi dice,che non fe ne troua altroue , fe

non nel Lago di Porta appreffo Sora nell’A-

brnzzo , vi fono infinite anguille , delle quali

Plinio parlò alla lunga , Incominciando quel-

ito Lago,come hauemo detto , da Pefehiera,e-

gli hà nella riua,ch’è su’l Veronefe molti Oli-

«i,& i Caftelli nominati, e fa vn’angolo verfo

Occidente,doue è Garda,ma lontano 8. miglia

da Pefchiera fcorre dentro il Lago yna poma
di terra longa due miglia, la qual pare,che di-

inda elfo Lago.Sopra quella rerra anticamente

fftSirmione patria di Catullo Poeta; ma hora

vie vn fol picciolo caIleiletto abboislante—

»

peròd ogni cofa,e delitiofo per Tiftefia banda;

quattro miglia auati è Riuoltella^e poco dop-

po fi troua Defenzano Loco di pnncipal mer-

cato, in quei contornile molto ben fornito di

Holterie fempre abbondanti d'ogni cofa ne-

ceffaria . Ma allongo l’altra riua fono molti

belli Cartelli
, e t*à gli altri Salò in quell’an-

golo del Lago verfo Occidente * poco più

alianti





\
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alianti Prato di Fante,doue i Vefcoui di Tre»-
to,di Verona,e di Brefcia polfono, ftando ogR
vn di loro nellaTua Diocefe, toccarli le mani

.

Da Salò fin’al detto loco il paefe è tutto ameno
fertile, pieno d Olitie , Fichi,Pomigranati, Li-

moni,Cedri,& altri fruttiferi arbori,! quali fa-

no gran bene quiui,per hauer quella Riuiera^,

dalla parte di Tramontana
, & vn poco anco

dall’Occidente,! monti, chela difendono dalP

oltraggio di noceuoli venti ; e le mantengono
il Sole , quali tutto! giorno cominciando la

mattina per tempo.Quello è de’bei lochi dTta-

lia.Trouerai il numero delle perfone,che viuo-

110 attorno quelle riuiere del Lago di Garda di

fotto^doue li fà la defcrittione delle Valli

,

B R E S C I A.

B Refciaftà lungi da Defenzano vinti mi-
glia

, oue li và per vna ftrada dritta
, fe

ben alquanto falfofa : vogliono alcuni, che fia

talmente addimandata Brefcia, da Britei f, che

in lingua de’Galli Senoni riftoratori di qu Ha
Città lignifica alberi godenti

,
peri 3 pelo de i

frutti, quali che gli alberi di frutti gran ui,pa-

iono rallegra rfi .

Liuio , & etiandio altri grani auttori feri-

uono, che quella Città fù edificata da’Galli Se-

noni , mentre che i Rè gouernauano Romi, e

che poi fe Rimpadronirono i Romani , do-

poché heb&ero foggiogata tutta la Lombar-
dia . Dicouo di piu , che feruò Tempre

conftantiffima Fede al popolo Romano , e

particolarmente ne’calamitofi tempi
, che

E 4 Anni-
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Annibaie hebbe rotto Teffercito di quelli , vo-

gliono altresì , chelafoffe dedotta Colonia

de’Romani dopò la guerra fociale , infierite

con Verona, & altre Città di là dal Pò, da Cn.

Pompeo Strabone padre del magno Pompeo,
e che poco dopò da Cefare foffero connumera*, i

ti i Brefciani nel numero de’Cittadini Roma-
ni, fotte rimperio de’quali fi mantenne, infili

che fiì in colmo la maeftà di effojnel qual tem-

po fu molto ricca , e potente , come fi può con-

gietturareda molti marmi antichi , de’qua-

ìi fi vede parte nella Città , e parte nel Ter-
ritorio -, cioè ftatue, infcrittioni , & Epitaffi} d’

huomini illuftri, e con altre diuerfe Infcrittio-

ni

.

E pofta in vna pianura alle radici decolli ,

più lunga , che larga : e fe bene è di circuito

tre migliafolamente , nondimeno è molto pig-

lia di popolo , e d’habitationi . Veggonfi in

effa molte piazze ,
delle quali è la maggiore—»

quella doue èpofto il palazzo pubi ico, il quale

per la fua bellezza, fi dette annotrerare frà i più

nobili edifici} d’Italia» Sotto detto palazzo vi

fono bei portici > con molte botteghe di di-

uerfe forti d’arme, come panciere
, archibugi

,

fpadie, con altre armi, lauorate con buona tem-
peratura . In oltre quitti lì veggono botteghe

,

dotte fi vendono fottHHfime tele di Lino , del-

le quali ne cariano quefti Cittadini gradiffimo
guadagno . Paffa per quella Città vn picciolo

fiume nonrinato Garza, il quale vfeendo fuori,

è condotto in quà , & in là per irrigare i cam-
pi . Hà cinque porte , & vna fortezza inefpm
gnabile, fabricata di pietra viltà fopra vn col-

le. Hà vna Torre detta la Pallada > fopra la

quale
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quale G fuona vnà grotta campana della Città

per le fattioiii , e nìnwcitìe de’fuoi Cittadini ^

patì già molte calamità, percioche di continuo

fiammazzauano frà di loro, fi fcacciauano , &
abbrucciauano gli edificiu Non è dunque da

marauigliarfife quella Città in fpatio di vent’

otto anni , lotto Lodouico^Terzo, & Ottone—*

Imperatorimutaffe fette volte Signoria , effen-

do Città deditiffima all’armi . In vero è cofo

molto horrenda da leggere l’Hiftoria del Ca-
prioli di quelli calamitofi tempi , ne’quali fi

vede le gran rolline , & vccifioni fatte fra elfi

Cittadini, profcrittioni , efilij , faccheggi ,

rottine d’edificij , e defolationi della Città .

Certamente parerà à chi leggerà dette Hi Ilo-

rie,di vedere vna forma delle profcrittioni, vc-

cifioni, e rouine de’tempi di Mario,e di. Sci ila ,

e del Triumvirato. E gouernata hora da’Si-

gnori Venetiani con gran pace , & è tanto ac-

crefciuta di ricchezze , che par non hauer mai
patito male alcuno , Riceuè il lume della Fe-

de
,
predicatale da Sant’Appollinare Veicolo

di R.auenna,negraniii di Chrilto 1 1 9. Hà bel-

lifiime Chiefe,e frà l’altre il Duomo*, il cui Ve-
fcouo hà titolo di Duca,di Marcitele, e Conte

,

con vna grotta entrata. Quitti è riuerita vna
Croce di color Celelle,da loro detta Oro Fiam-
ma , la qual indubitatamente tengono , che fia

quella ,
che apparfe à Coftantiiio Imperatore

combattendo contra Mafsentio.

Pofciaviè la Chiefa di Santa Giulia mar-
cire , edificata da Defiderio Rè de’Longobar-
di Fanno 7*3. ornata di vette,e vali pretiofi,&

altresì di corpi Santi , con vn nobiliflimo mo-
nafterio, douc Anfilperga forella, & Heruàin-

E s gar-
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garrìa figliuola di quel Rè; In oltre dtie figli-

uole di Lotario I. Imperatore, vna forcila di
Cario III. & vna figliuola di Berengario vfur-
paror dell Imperio, con infinite altre vergini di
(angue regio

, volfero coiifuniar i loro anni in
feruiuo di Dio , fotto la Regola di San Bene-
detto

.

Si ritrona in Brefcia gran numero di perfo-
ne, tra le quali fono molte nobili,& illuftri fa-
miglie,come la Gambara, di Martinengo

, de’
Maggi, Aupgadri, Aiieroldi,Luzaghi, Emilij,
& altri. Hà dato alla luce quella Citrà molti
Santijde'quali nominaró folanjente San Gio^
uita

, e t auftino martiri , i quali foftrirono la
morte per la Fede di Chrifto

, del martirio de’
quari fi vedono al di d’hoggi i veftigi nelle .

mura verfo Verona . Di piti ha hauuto quella
Città $o. Vefcoui canonizati per Santi . Hà il

luo territorio molto largo
, fpatiofo , e lungo

,

tal che fi crede
,
che il Vefcouo di Brefcia (lab-

bia cura di 700.onero 800. mila anime. In oi-
tre vi è abbondanza di tutte le cofe necefferie

,

& è altred piena di popolo di perfpicace , e di
elegante ingegno,però ben dilfe vn’elegantc_
Poeta

,

C&ltì bilaré^fros lata Vrbi^ges nejeia fraulii
s j

h'tqite modam igporat diuiùi vbtr agri
,

•Kv ,..9

Territorio di Brefcia #

li !'"/< i ; .
"

1 C ,

E Di larghezza il territorio Brefciano cen-
to miglia, coni inciàdo da Mofo difcollo

da Mantoua 15 . miglia, e paffando à Dialen-
go pollo nella fommità di Valcamonica. Et in i

lunghezza 5 o « miglia,pigliando da Limone-^

,

t con- |

—
- m
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contrada del Lago di Garda ialino à gli Orli

noni. Nel qual paefe fi veggono colli
, mon-

ti ,
e valli ornate di belle contrade , con Vil-

le ,
eCaftdlamoltohabinredapopoliindu-

ltriofi j
E tanti fono iCaftelii, Ville, eCon-

trade
,
che credo pochi territorij di poche Cit-

tà d Italia n’habbino tante
;
percioche arrina-

noà4 5o. luoghi. Ne'qiulifi raccoglie gran

copia di frumento , miglio, e d’altrebiade
,

con vino d ogni maniera , Scoglio
, & altre

frutta . Vers Oriente nella ftrada
, che condu-

ce à Verona à man delira vedefi Ghedio , Ma-
nerbio ,

Caiuifano ,
Calcinato -, alla fini lira il

Monte ,
Bidizolo , Tadegno , e la Rimerà del

Lago. Vedefi altresì fopri il monte la bella

Contradadi Lonato dikoftada Brefcii 15.

miglia.

Vers’ii Meriggio per la ftrada di Cremona
,

e di Mantoua veddi Virola , Se Afola fare
3

e CiuilCaftello . Vfcendo dalla porta di San
Nazarino verfo Occidente à min delira vedefi

Triuiato ,
alla finiftra Ouintiano honorato

Caftello .
Quell è la ftrada de gli Orzi nuoiii,

doueè vnforrilfimo Caftello difcoftoda Br:-

fcia zo. miglia , edificato l’anno di nolira fa-

iute 113^. Quello luogo porta il vanto

delle tele di Lino. Apprettò vi palfa il fiume

Oglio ,
termine del Dominio Vcnetiano .

Vfcendo finalmente dalla porta di S.Giouanni

ritrouati il torrente Mela ,
pofcia Cocaio ric-

ca contrada , Se alla delira Roato terra popo-

latiifima, quanto , che ila nel Brefciano .

Quindi parimente s’arriua advna fertiliifimi

pianura ,oue fono fabricati molti Caftelli : il

qual Luogo ^ perche fu già habitato da’Fran-

E * cefi.
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cefi, fi dice Francia curta. Ma auihti,che fi var

da à Palazzuolo fi paffa ii fiume oglio fopra vn
belliflimo pohte*,di qui s’entra nel territorio di

Bergamo pieno d’altiffimi monti, pofti al Serte-

tfione di Bergamo*

Valli Bruciane *

H A quefta nobiliffima Città tre Valli prin-

cipali : La prima è Valcamonica vers*

Occidente maggiore dèlPaltre due, la quale fi

ftende * o . miglia verfo Tramontana, &: è cir-

condatacontinuamente da altiffinn monti,fra i

quali firitroua vnafpatiofa pianura , irrigàta

dalPaeque del fiume Oglio , onde fi pefeano i

buoni pefci,e fra gli altri le trutte. Quello fiu-

me mette capo nel Lago d’Ifeo ,
dal quale efee

col medefinto nome, e trascorrendo per la pia*

nura affai canali,e rufcelli d’acqua, fe ne iftan*

no per adacquare il detto paefe*. la onde è pro-

duceuole delle cofe neceffarie perii viuere de
gli huontini,e de gli animali. Non mancano in

quefta valle mineròdi metallici come di ferro,

e di rame*,la fua principal terra fi chiama Bren-

nò . Al fine la predetta Valle fi fparte iti din •

bracci ,vno delle quali fi ftende vers’il Contado
di Titolo x l'altro fi congionge con la Valium
Tellina

.

La fecoda è la Valle Troppia , la qual prin-

cipia fei miglia difeofto della Otta
, e fi ftende

inlonghezza 20. miglia verfo Settentrione : è

attorniata da monti , & è irrigata dal fiume—»
Mela. In alcuni luoghi è molto ftretta

,
e quel-

la parre,ch’è appreffo alla Città,piu fruttifera ,

è piu bella. Nella quale io. iniglfe difeofto da

Bre-
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Brefcia vi è pofto il ricco , e citili Caftello det-

to Cordone , molto nominato per i buoni

fchioppi,che lui fi fanno. In queftaValle pari-

mente vi è te minera di ferro , laonde vi fono

fabricate molte fucine da battei lo^ciauorarlo

in diuerfe maniere

.

L’vltima è la Valle del Sole,quaIe è congio*

ta con la fopraderta , & hà zo

.

miglia di ion-

ghezza . Paffa per e ffa il fiume Chiefe , il qual*

efee dal Lago d’Ifeo, irrigandola per lo fpatio

di io . migliamone yolge molte rote per lauora-

re ilferrod altresì produce buoni pefci,maffi-

me delie trutte
.
Quella Valle fi parte in moire

braccia,& in molti luoghi è piantata affai arti-

ficiofamente di Viti , e d’altri alberi fruttiferi ,

& irrigata da molti rufcelletti ;

Queitedue vltime Valli fono foggette alla

Republica di Venetia
,
e producono faldati di

molta bramirà.

Si ritroua in tutt’il Territorio Brefciano ef-

ferui hora da 70 o . ó 80 o . mila anime , fenza

quelle della Città , che fonia grandiffimo Ri-
merò ,

Prima Stradale più carta da
Brefcia a Milano.

V Scendo da Brefcia dalla porta di San-*

Giouanni per andar à Milano
,
primie-

ramente fi ritroua Cocaglio
, pofeia alla

man finiftra vedefi Pontoi , così detto
,
quali

ponte deirOglio fiume , il qual bagna le mu-
ra di quello Cartello . Più oltre ritrouafi.

Martinengo , Triuiglio , e Caffano molto no-
minato per la mortai ferita, c’hebbe q uitii Ez-

zelino da Rom, crudeliffimo tiranno di Pade-
lla

.
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uà . Alla finiftra li vede vna campagna, detta

Giara d* Adda . Poco piùoltra fi ritroua il

nobiliffimo Caftello di Carauaggio, capo di

tutta la Giara d'Adda,forte per fito, e per arte,

& molto douitiofo,& abbondante. Quiui ran-

no 14 *2. apparite la Beatiffima Vergine, e do-

ue lì riposò fece fcaturire vna fote,le cui acque

fono gioueuoli à tutte le infirmiti,e vi fi driz-

zò vna ornatiffimaGhiefa

.

A Caffano fi trapaffa il fiume Adda. Pofcia

caminando io.miglia s’arriua aCaffina bianca

hoftaria , e doppo altrettante miglia à Mila-

no . Per quella llrada da Brefcia à Milano fo-

no 50. miglia.

Secondo viaggio
5
ma pii lungo

, da
Brefcia à Milano

.

LA prefente ftrada per andar à Milanoè
più Urente più longa; Vfcendo dunque

dalla porta di S. Nazario di Brefcia, cami-

nerai per 20. miglia à gli Orzi nuoui, donde
,

pattato il fiume Oglio, arriuerai al nobiliffimo

Caftello di Sòcino, oue fe farà tempo d’ inuer-

no mangierai vn certo pane damandole dol-

ci molto faporito. Quiui fi fanno belliffime lu-

cerne d’ottone . Gli habitatpri poi fono tanto

ciuili,e cortefi, che non fi ponno arrifi^tre . Hà
quello Caftello titolo di Marchesato, & è del-

lo flato di Milano. In Sondilo volle morire »

Ezzelino famofo Tiranno di PadOua, nato del

fangue Saffonico,e d’anni 70. hauendo riceuu-

to vna mortai ferita invn ginocchio dall’elfer-

cito Guelfo inCatìano.Imperoche non volfe in

alcun modo,che li fafcialfero le ferite,nè meno
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che li progeffero aictin rimedio ,la onde infeli-

cemenre,come meritaua,abhandonó la vita, 6.

migliatili auanti ritrou a fi Rominengo, e do-

pò alt reta nti la nobile Città di Cremarla qua-

le vers’ Orante è bagnata dal fiume Serio. Era
già vno de’quattro principali Cartelli d’Italia,

ma adefibèCittà^effendouiil Seggio Epifco-

pale . E polla in vna bella , e vaga pianura ,

forte di mura , ricca di Douitia,picna di ciuil

popolo,vaga d’edificij de' Cittadini,& abbon-

dante delle cofe per il viuere de' mortali . E
foggetto alla Signoria di Veneti a. IlPodellà,

che vi mandano i Venetiani
,
gouerna altri

46. Luoghi. Qliiui le Donne guadagnano be-

ne nel biancheggiare il filo
,
per cucire , fc e-

tiandio in teffere la tela di Lino
. Quindi paf-

fato prima il fiume Torno,s'arriua a Lodi lon-

tano 1 0 . miglia, poi à Melignano Caltello,or-

nato dal titolo del Marchefato della nobiliffi-

ma famiglia de Medici Milanefe
, e finalmente

fi giunge à Milano . Per quella ltrada fi fanno
8 2. miglia .

Terzo viaggio da Brefcia d Milano pi* Un
firada di Bergamo è

P Artendoda Brefcia per la porta di San_
Giouanni ,

e palfato il Torrente Mela

,

yedefi Coccagiio, e Palazzuolo Caftelli fopra-

nominati . PofciadiLà dal fiume Oglioti fi

farà incontro Malpaga contrada
, fabrica-

ta in vna bella pianura da Bartolomeo Co-
leone da Bergamo

,
il quale finì quiuii Tuoi

giorni , eliendo: (tacili 76 . e fu fepelito à

Bergamo . Il quale, per elfer fiato valoroiif-

fimo

,
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altresì fedel Capitano dell’elfercito Ve-

neriamogli è ftata drizzata vna ftatua à caual-

lo di bronzo fopr*indorato con la baie di mar-

mo, auanti la Chiefa de’SS. Giouanni, e Paolo

in Venetia.Alla finiftra vi è Orgiano,e Salita^

Maria della Bafella,quarè vna Chiefa con vn
bel Monafterio de’Frati Predicatori. E quindi

palfato ilfiume Serio fopra vn nobil ponte ar-

riuafià Bergamo, difcoftodaBrefcia 30, mi-

glia .

BERGAMO.

ETanto antica la Città di Bergamo,chc non

fi sà certamente donde haueffe 'principio

la fila edificatione . Imperoche molti dicono ,

che foifero i fnoi primi fondatori Orobij, ch’in

Greco vogliono dire habitatori delle Monta-
gne. Giouanni Annio Viterbefe con GiouaiL-,

Grifoftomo Zàco s’affaticano molto per dimo-
itrare, e prouare l’antichità di Bergamo, e per*

che fofle così nominato,dimoftrandolo co mol-
te etimologie del vocabolo , deducendolo dal

Greco,e dall’Hebreo,& al fine concludono,che

fuffe talmente detto in Hebreo , ch’in Latino
Tuona. Imindatorum clypeata ciuitas, vel Gal-
lorum Regia Vrbs, qii£ à Graecis Archipoli ,

à

recentioribtts autem Latinis tum Princeps,tuni

Ducalisciuiras appellar! foler. h
E piti in giri. Igitur Bergomum regalem—

veterani Gaìlorum vrbem extitiffe , nomen_
ipfuni manifeftiffimè docet , Altri poi fono di

opinione
, che foffè edificata da’Tofcani , e

poi da’Galli Cenomani riiterata , & allarga-

ta*
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ta . La fua campagna verfo Oriente è piana ,

fenile ,
e prodnceuole di frutti. -Da Settentrio-

ne
,
& Occidente è afpra , montuofa , e Iterile

.

E molto forte città ,
. hauendola i Venetiani

cinta di grofse mura , baloardi , e d’altre ma-
chine da poter refiftere à gl’inimici. E ben pic-

ciola,&è poftasn la colta del monte. Hà due

borghi afsai grandi congionti con efsa , oue fi

veggono honoreuoli edifici; , cos ì dedicati al

culto di Dio
,
come per habitationi de’Citta-

dini . In vno de’quali fi fà ogni anno nel dì

di San Bartolomeo vna fiera , che dura molti

giorni , alla quale per efserui infinite mercan-

tie , vi concorre infinita gente , cosi d’ Italia-

ni , come Tedefchi, Grigioni , e Suizzeri. L’a-

ria vi è fottilifiima, Se il fuo Territorio produ-

ce foauiffimi vini, buon’oglio, & altre Sapori-

te frutta . In alcuni luoghi per non efserui ter-

reno idoneo da lauorare , nè da piantar viti, fi.

lauorano le lane,e fi fanno panni;che poi por-

tano gli habitatori de i luoghi quali per tutta

Italia . Egli è il popolo di quella città molto
ciuiie , di parlar rozzo , ma d ingegno molto
fiottile , difpolio tanto alle lettere

,
quanto alle

inercamie. Laonde hà acquiftato il nome di

Bergamo fottile.

Sono vieni di quella Città molti nobili in»

gcgni
,

i quali con le loro eccellenti virtù 1*,

hanno grandemente iliultrata . Dei quali fu

Alberico di Rofato grauilfimo Dottor di Leg-
ge , & Ambrogio Calepino , le opere de i

quali vanno per le mani d’ògn’vno . Fra Da-
miano conuerfo dell’Ordine dei Predicato-

ri , Intorno di tanto ingegno
,
quanto fi fia

rftrotuto infin'ad hort ( che li fappia) in com-
met-
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metter legni infiemecon tanto artificio , che

paiono pitture fatte co'l pennello , Fra Pagano
del medefim’ ordine diede grand’efempio di co-

ttanza , effendo fiato vqcifo dagli Heretici per

la Fede di Chrifto.Sono etiandio vfciti di que-

lla Città huomini di gran configlio per gouer-

Mare le Republiche particolarmente della fa-

miglia de Foretti,con molti Cardinali,Prelati,

& altri Eccellentiffimi Capita ni , tra i quali fù

Bartolomeo Coleone,del quale parlaremo qui

fotro

.

11 primo,che fondò la Religione Chriftiana

nella città di Bergamo,fu San Barnaba difcepo-

lo di diritto nell’anno 4 5 . di noftra fallite in-

fieme con Anatalone Greco , e Caio Romano

.

Dandoli per Vefco.uo Narno fuo Cittadino
, il

quale dopò hauerla gòuernata con gran Santi*

tà, e Religione 30. anni fantamente, pafsò all*

altra vita.Alquale fucceffero di mano in mano
molti Santi Vefcoui

.

Nel Domo di Bergamo fono 2$ .corpi Santi,

cuffioditi con gran diuotione. Onde apprefiò 1
*

aitar maggiore fi vede la fepoitura di Bartolo-

meo Coleone.cò la fua effigie di marmo, la qual

fi fece fare, mentre viffe, & dice l’Epitaffio in-*

quella forma

,

Bartholomaeus Colleonusde Andegauia vir-

tute immortalitatem adeptus , vfque adeo

in re militari fuit illuftris
, & non modo

tiinc viuentium gloriam longè excelferit ,

fedetiam pofteris fpe meum incitandi adc-

merit,faspius enim à diuerfis Principibusac
deinceps ablHuftriffimo Veneto Senatuac-

cepto Imperio . Tandem rotius Chrittia-

norum exercitusfub Paulo Secando , Pont.

Max.
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Max. dclc&usfuitlmperator : Cuiusacies

quatuordecim annos ab eius obitu fub folo

iamdefundli Imperatoris , tanquam vini

nomine militantes iuffa, cuius alias contem-

pferunr . Qbijt anno Domini 14 r 5 • Quarto
Nonas Noue mbris

.

Nella Chiefa di S. Agoftino vedefi la fepol-

tnra di Frat’Ambrogio Calepino , il quale con

grandiffima diligenza, e fatica cercò di far vna

fcelta di tutte le parole latine,approuate da piti

gratti fcrittori.L’opere di quello fingolar Into-

rno fono note à tutto il mondo
,
percioche fono

portate per tutto,douè è arriuata la lingua La-

tina .

Bergamo infieme con i Borghi caccia gran

numero d’anime . Sopra di ella fi vede la Cap-
pella luogo molto forte per il fito,oti

5
ella è po-

lla, cioè fopra l’alto monte , & etiandio per le

fortiffime mura , delle quali era intorniata da
Luchino Vifconte Signor di Milano , & etian-

dio di Bergamo , ma hora è luogo abbandona-

to^ mezo rouinatO; per efier fiato per ifperien-

za conofciutOjda poter dar poco aiuto alla cit-

tà ne'bifogni.Quiuiprimieramétefit dato prin-

cipio ad vn Monafterio di S. Domenico,& fa-

bricata vna Cappella,& perciò ritennedl nome
•di Cappella

.

Fùfoggetta quella città longo tempo ali’

Imperio Romano . Dopo la cui roitina fó ab-

brucciatada Attila. Pofciafn foggiogatada
Longobardi, facendoli chiamar Duchi di elfa

.

Indi fi ridulfe fotto i Rè d Italia. Nel qual tem-
po fi ridalle anco in libertà, come fecero l’aitre

città . E talmente ville infino à i. tempi di Fi-

lippo Tardano
, che s infignorì d’elfa nel

1264»
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1 2*.* JPofcia fù foggiogata da Luchinp Vifco-

te. Se neinfignorì poi Mattino della Scala. Di
lì alqnanto tempo fu venduta à Pandolfo Ma-
latefta per 30000. ducati d’oro. Et dopo efser

Hata alcun tempo de i Francefi , finalmente ne

venne da fe ftefsa fotto i Venetiani. Et così ho-
\

ra fotto detti Signori quietamere fi ripofa .Chi
defidera più diffufamente faper l’hiftoric di

Bergamo, legga quel Libro intitolato; La Vi-

gna di Bergamo

.

Appreffo Bergamo trafcorre iLfitnne Serio ,

6 fia torrente ,
il quale deriuà da quelle mon-

tagne ,frà le quali dalla banda di Settentrione

fi ritrouano c . Valli , la prima fi chiama Val
Seriana, dal fiume Serio,che trafcorre per efsa

,

quale è molto piena di popoli , i quali da To-
lomeo fon nominati Beccunnida feconda è Val
Brembana ,

talmente nominata per efser prefso

la deftra del fiume Brembo, Ciafcuna di efse fi

ftende in longhezza 30. miglia la terza è Val-

le di San Martino longa 1 5 . miglia ; la quarta

è Val di Calepiorla quinta Val di Chiufontio ;

iafefta Valle di Manca . Nelle quali fi ritro*

uano fra Ville,e terre più di 200. luoghi habi-

tati , & il principale di tutti è Calepio , e Luer
de’Chiufontije Vertua, doue fi J.auora eccelien-

temente di panni. Da quefta banda il Territo-

rio di Bergamo fi ftende 18. miglia. Sopra Ca-
lepio vi è Letico fortifiimo caftello,oue cogiu-

gc amendue le riue d’Adda vn ponte, DalFOc-
€idente Bergamo hà la città di Conio, Monza ,

& i colli di Brianza; verfo Oriente Brefcia, &
verfoil Meriggio Crema con i luoghi difo-

pra deferitti „ Si fanno da Bergamo à Mila-

no 3 miglia, hauendo alla man deftra il fiu-

me

-

-

i
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me Brembo ,

il quale entra nell’Acida . Piu ad

alto prelfo Adda ,
eiiui il fortilTimo Cartello di

Trezzo edificato da Bernabò Vifconte nel

1370. infieme con quelPartificiofo porne , che

è fopra l’Adda. Alla finiftra veggonfi i luoghi

fopradettLDodeci miglia lontano da Bergamo

fi ritroua Colonia picciola contrada , e quindi

fi và in Barca fino à Milano per fpatio di 20.

miglia.

A informationfe di quella Città andaua

ordinata tra la narratone di Brefcia, &
Bergamo , doue anche nel fecondo viaggio per

andareda Brefci a à Milano viene folo breuiL

[imamente accenatoimà per elfermi fiata man-
datatardi, & efiendo delle riguardeuoli città

della Lombardia ,
ho ftimato bene à metterla

qui nel fine del libro , accioche s’habbia anco

gualche cognitione di quella citrale riftampa-

àofi l’Opera,fi metterà poi à fuo luogo

.

Ritrouandofi adunque nella città di Brefcia

& vfcendo per la porta di San Nazario, cang-

iando per vinti miglia arriuerai alli Orzi 11110-

ii, e paffato il fiume Oglio ritrouerai il caftel-

,0 di Solicino, cinque miglia alianti giongerai

illa Terra di Romanengo , e doppo albe-

rante alla città di Crema , cheèverfo Orien-

:e fituara alla ripa del fiume Serio, viene dal

nedemo delitiofamente irrigata. Giace ella_

ìel centro della ferace Lombardia, &J11 mezo

là cinque illuftri città, che con vgual diftan-

CREMA.
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za di trenta miglia le fanno d’intorno gratiofa

corona,& quelle fono Milano, Bergamo, Bre-

fcia, Cremona, e Piacenza , le quali fommini-

ftrando àleimancheuole , ericeuendo, dall’

iftelfa il fouerchio , concorrono à renderla vaia

douitiofa,e riguardeuole. città,ripiena di popo-

lo altiero,e bizarro.Ella è ornati di fonruofe,e

magnificile fabriche , frà le quali folio confpi-

cue la piazzaci palazzo publico,& il Duomo ,

che hà vn campanile di molto bello,& vaga ar.

chitettura
, &due riguardetioli cappelle : vna

dedicata alla Beata Vergine , tutta vellitadi

pitture eccellenti, & l’altra à San M^arco, tutta

guernita di dorati ftucchi.Due altre cofe nota-

bili fi ritrouano iiella iftelfa Chiefa , l’vna è

quel Crocififfo di legno , il quale neiranno

1448. fu gettato nel fuoco da vn tale Giouan-

lii Alchini di fattione Gibellina Bergamafco ,

effendo,che quefta Santa Imagine per haiiere il

capo chin® alla delira era Guelfa,& ruttatila fi

conferua con vn fianco abbruggiato in vna ca-

pella particolare con grande venerationc.L’al-

tra poi è vna chiaue di San Belino , la quale hà

virtù miracolofa di rifanare tutti quelli, che—

1

fono morficati da cani rabbiofi .

Nella iftelfa Chiefa fono conferitati appefi

certi trofei di bandiere, & vn fanale di galera

aequifiati infieme con la galera* nella guerra

Nauale contro il Turco
,
da vn EuangCiiffc

della nobili ffima famiglia di Zurli ,
mentre—

combatteiia,fendo egli capo di galera

.

Oltre le fude tte fabriche , & cofe degne da

notarli in ella città
, fono rigu^rdeuoli ancora

due ricchi Hofpitali,vno degrilifermi^e l’altro

delli efpofti,il Sacro Monte dell a*Pietà di grof

fo
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(o capifale,& buona entrata dotato: vn depofU

to di fomme 7000. di miglio formato ,
e mah-

tenuto da quel publico con gran protiidenza ,

per fóuenire ne’bifogni Tiftefla città, e Conta-

do.

Vi è più vna nobile Accademia di letterati

,

i quali {òtto il nome di Sofpinti , conimpulfo

digenerofa emulatione fi vanno trattenendo

:on virtuofi effere itijj)i(cotto dalle mure della

città vn quarto di miglio dalla parte del Ga-

ttello di ella li feorge vn magnifico Tempio
, e

di gran diuotione
,
nominato Santa Maria

della Croce, Tempio di marauigliofa ftruttu-

ra,& di vaghe, & efquifite pitture adornato. A
città così nobile,e bella, sì come picciola,corri-

fponde vn picciolo ,
ma fertiliffimo territorio

tutto d’acque correntie criftalline irrigato,per

mezo delle quali non Colo viene fomminiftrata

ad efsa città copia grande di gambari , e fa-

poriti pefei, cioè trutte, marzioni, e lamprede;

ma viene dalPhumor loro fecondato in modo
tutto il territorio di elfa,che il rende feraciffimo

di formenti ,& migli
;
sì che di effi non folo fe

ft ella, ma buona parre ancora del Bergamafco
mantiene, di fieni parimente in copia grande ,

mediatiti li quali fi fanno efquifitillìmi for-

maggi .

Ma quello,che in effa città preuale à tutte le

altre Città d’Italia,fono li grandiffimi raccolti

di lini,li quali più di quelli d’ogni altro paefe

celebri,pare,che gareggino con le medefiine Te-

rese di jjuefti non folo nelPefière loro,ma fabri-

cati in xottiliftimi fili, in bianchiflìme azette di

reui,& in tezzarie d’ogni forte perfettiffime,per

utto il Mondo fi fpacciano , Si
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Si formano in effa fpecialmente ancora no-

biliffime Scopette da panni, e da reità fabricate

con grande artificio da fiottili ffime radici d’I

herba,che nelle fpiaggie del Serio fi cariano, le

quali in ogni parte d’Italia fono ftimate Il

Contado fe ben non è molto grande, fendo pe-

rò popolatiffimo, e molto ricco , contiene cin-

quantaquattro terre . Le principali fono Mon-
todinc,Stanengo, Camifano, Tefcore, Vaiano,

Bagnolo,e Madegnano.
L’origine di quefta città fù da molti Nobili

pure delle vicine città , credei! nel tempo delle

guerre d'Alboino Rè deXongobardi,quaIi ri-

tiratili in tal fito per ellèr forte
,
(endo allhora

circondato da tre fiumi Adda , Óglio, e Serio

,

diedero principio à quello Liiogo,e da Creme-

re ,
che fu vnode’principali , CremafuaddiJ

mandato. Per quarantanni fi mantenne in li-

bertà, poi anch’effa infieme con l’altre città

Italia,patì i fuoi naufragi;,fendo ftata daXon-
gobardi, e da Federico Barbaro#* , & da altri

più volte prefa, abbruggiata, e diftrutta, e for-

topofta hora à Imperatori, e Rè Francefi, hora;

à Tedefchi.Hà vifttito per qualche tempo fog-ì

getta alla Chiefa, e confederata co’Milanefi, &
Brefciani. Hora è gouern^ta dalla Sereniffima

Republica di Venetia . Hà quefta città anche

lei priuilegio di far ogni anno la Fiera , che'

riefee molto famofa ,
cominciando alla fine d:

Settembre , fendo frequentata non fol da grati-

diffimo concorfo di perfone,e di varie mercan-

tie , ma ancora da copmfiffimibeltiami dogli;

forte.
I

Anche quell i Città è ftata Tempre madre d

tuonimi in tutte le profdìioni illuftri, hauede

hauti-
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haiiuro Capitani famofi,Ingegneri celebri,Ge-

nerali d’efferciti,Scrittori non folo d'Hiftorie

,

ma di tutte le feienze naturali,morali,e diuine.

'Prelati di maneggi grandiffimi,e finalmente^.

Cardinali Eniinetiifimi, fra i quali vi fù anco-

ra chi tenne la Sede del Sommo Pontificato,

MILANO.

M ilano è Città antica, &illuftre, oue per

la bellezza del Luogo vi fù lungo te-

po tenuto il feggio Imperiale.Hà dietro alle »

fpalle i monti,i
quali partono ritali a.Dinanzi

poi hà vna lunga, e fpatiofa pianura, la quale

•Rendendoli 200. e più miglia, arrina fino alla

Cattolica,terra pofta fra Rimini,e Pefaro,e da
vn’altra parte feorre in Iltria , e più ad 01ià_ .

Della quale cosìfcriue Polibio. Ritrouali vna
pianura fra i’Alpi,e l’Appennino, & ameni ca-

pi fopra tutti i campi, non folantente d’Italia

,

ma di tutta Europa,di forma triangolare. Del
qual triangolo ne forma vn lato iAppennino,
e l’altro i’Alpi,qual fi congiungono in vn bel-

lo,é grand’angolo,ó cantone. Poi partendoli V
vn dall’altro dalla detta congmntione,quanto
li aprono , e fi difeoftano infieme , tanto mag-
giormente feendono al mare Adriatico , il cui

lito forma la bafe di quello triangolo
, e tal-

mente fi finifee detta pianura. Comincia di^i-

que alla Cattolica,girando intorno al goifÒ di

Venetia,iuifinifce,come fi vede

.

E benché Milano fulfe per auanti vna pic-

ciola Contrada, fù nondimeno molto aggran-

dita
, & ampliata da Bellouefo Rè de’Galii

,

F ha-
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hatiendotii fabficato attorno yna muraglia-,

1 irga ventiquattro piedi,& alta c <j.che circon-

duu, elerraua dentro tutto l’ambito della Cit

tàjfacendoui i*o.torri in elfa muraglia di fall

furata grolTezza,& altezza,delle quali y’eranc

fei porte principali. E ciò fu fatto d’anni 170
alianti , che fcende/fe nell’Italia Brenno Rè de
Senoni,il quale la fpianò,e rouinò fino da'fon-
damenti. Et hauendola poi il Senato Romane
riftorata nella forma di prima,paffando di quq

Attila Rè degli Vnni di nuouo la rouinp
, ef

fendo prima molto accrefciyta in ricchezze, 5<c

in popolo,.
j

/v.

Poi fù di nuouo fabricata dall’ Arciuefco-

no Eufebio, facendoui le mura attorno, e ri fio*

rando tutti gli edifici; rouinati.Paffati j 00 .an-

ni, che fù nel 577. di no ftra fallite
, vfarono i

Gotti tanta crudeltà ne’Milanefi , dopóhauej
battuti per terra tutti gli edifici;, ch’ili vn gior-

no foio ammazzarono 30. mila Cittadini . F#
parimente mal rratfata quella Città da Eringi*-

berto fratello del Rè di Francia
, & altresì da

Federico Barbarolfa Imperatore
, il quale iru.

memoria di eterna defolatione vi fece femina-

re il fale.Ma effendo poi reconciliato con i Cit-,

tadinUa rifece bella come prima,fabricandoui

le mura attorno con fei porte principali . Nel;

qu ii tempo , cioè nel j i 77, era quella Città di

circuito intorno fei miglia, fenza i Borghi. Ma
hora vi è fiata tirata vnà muraglia attorno , la

quii comprende etiandio i Borghi daFerrandc

Gonz >ga Luogotenete di Carlo V. Imperato-

ne.Circonda hora dieci mgliajhà profonde fof-

fe attenute dieci porte.

Era quella
, auantiia venuta di EeUo.tiefo

j;

co-
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, £ome s\è detto , vna contrada nominata Subria

edificata da'Tofcani
..
Hora elfendo venuto

qui Bellouefo di Gallia, battendone fcacciatj i

*Tofcani,aggrandì quella Contrada,e molto la
r magnificò. Quanto à quello nome di Mediola-

no,cioè perche cosi folle detta quella Città, va-

[

rie fono le opinioni : Sono alcunbche dicono ,

I-
che talmente fù nominata per elfer polla fra

\ due lanino fimo dui fiumi,cioè 1Addale 1 Te-
lino . Altri dicono, che tal nome gli fu impo-

llo da Bellouefo per comm andamento degli

Dei, hauendogli fatto intendere, che doudfè—

*

fare vna Città , otte ritrouaffe vna fcrofa meza
nera , e meza bianca, che haueife la lana fopra

le fpalle, Onde ritrouandola qiiini riputando-

la per buono augurio,e prefagio, la fece,nomi-

nandol a Mediolano , sì come meza lana . Iil_

memoria della qual cofa fi vede in vn marmo
fcolpita detta fcrofa fopra la porta dei Pala-

gio de'Mercanti ,

Tennero longo tempo la Signoria di quella

Città i Galli,cioè Bellouefo con i fuoi difcen-

denti,tinche furono fcacdati dalla gran poten-

za de’Romani, fotto i quali fi mantenne Mila-

no lungo tempo ; onde accrefcè molto in ric-

chezze, & in popolo, e maflimamente fatto gl*

Imperatori, così Greci , come Latini , de'quali

molti li dilettarono d’habitar quitti,aggraden-

do , e compiacendogli la bellezza del luogo ,

Se anco per la commodità,c’haueuano di guer-

reggiare co’ Galli , e Germani
, quando

bifognaua. A Traiano tanto aggradili* il

Luogo , che vi edificò vn fuperbo Palagio ,

che hora appunto fi dimanda j1 Palagio. Si

fermò etiandio quiui Adriano , Maliìmiano ,

F z Her-
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Hercnlco Filippo Imperatore Chriftiano,Con-

ilantiuo, Co danzo , Teodofio , con molti

altri Imperatori : quali vilafciorno belliffinri

eiificij .. E parimente li fecero cattare quattro

chiauiche communi ^ le quali infili*ad hora fi

veggono . Pofcia fri foggetta a’ Gotti , Se a*

Longobardi. I quali doppo elfer fcacciati da
Carlo Magno, ne venne fotto gl’imperatori «

Nel qual tempo efsendo Imperatore Conrado
Sucuo,cominciò -a pigliar ardire , e drizzar-

li in libertà
, la gitiffitia animi ni ftrandofi da*

Capitani
, & altri officiali dal popolo eletti ;

vnendo però il primato della Città PAr ciue-

Icouo eletto da'Cittadini . Cominciò in que-

lli giorni gran difcordia,e trauaglio frà la no-

biltà, e la plebe di Milano /talmente in liber-

tà gotiernandofi, laonde fi fottopofero à quel-

li della Torre
,
pofcia a’Vifconti , i quali

lungo tempo tennero il dominio di ella ,. Do-
pò quelli (uccellerò i Sforzefchi,e i Francefi ;

Finalmente il Rè Catolico hora ne hà il do-

minio
, fotto la quale viue in gran pace,eficu-

rezza.

Milano è fotto il fello Clima, Laonde vie-i

jie à godere vnagrarubenignita del Cielo,bem
che vi fia Paria vn poco grolfa . Circondane 1

tanto la Città
,
quanto i Borghi larghi canal

d’acque,per i quali da diuerfe parti con le bar

che fi conducegrande abbondanza di robb<

d’ogni forte. In veroècofa marauigliofa d
veder la gran copia , che quitti fi ritroua del

le cole per il vitiere , & altri bifogni del)

huomo
; e tengo per fermo , che in neffun’al-

tra parte d’Europa vi lla tanta quàtità di rob-

be da mangiare
, e che con piti baffo ezz<

il
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Svendano , sì come in quella . Laonde fi di-

ce per prouerbio j Solo in Milano fi mmgia.
Percioche fe nell’altre Città fi ritrouano due*

% tre piazze al più
, doue fi vendono Umili co-

fe , in Milano ve ne fono cento , delle quali

fona 1 1. le principali , che ogni quattro gior-

ni fono ripiene delle fopradette robbe. Quan-

to a’vini, vi fono principalmente le Vernacele

del Monferrato , &ivim diBrianza tanto

nominati . DI più , perche quefto è il centro

di Lombardia , vi vengono portate infinite—».

mercantie da ogni parte,maffimed
,Alemagna,

di Francia , Spagna , & etiandio dal Porto di

Genoua

.

E pofto in vna grandiflima pianura , ha-

tiendo aliliuorno colli apprichi, diletteuoli

monti, nauigheuoli fiumi , e pefcol laghi ,

ne’qualifi pefcano buoni , efaportri pelei .

Quefto paefe in fomnia hà infufe tu e lecofe

buone , e belle , che fi fappiano dima dare—»

.

Veggonfi quiui tante differenze d’artefici , &
in tanta moltitudine , che farebbe cofa molto

difficile da poterla deferiuere *, la onde fi d;ce

per prouerbio , chi voleffe raffettarc Itali i ,

rouinarebbe Milano
,
perche pallando gii ar-

tefici d’elfo alrroue^indurriano l’arti fue i 1 det

ti luoghi . Veggonfi quiui infinitiO efici ar-

maroli , e teflitori di panni di feta, le quali co-

fe fi laiiorano marauigliofamente, e con mag-
gior artificio * che nè in Venetia , nè in altre

parti d’ Italia . Veggonfi magnifici , e fuperbi

edifici in grandiffimo numero rrà i qua a ri-

fplendeil ftupendo Palagio diTomafo Ma-
rini , sì come la Luna frà le Stelle , fatto

:on tanta fpef a , & artificio , che chiunque

F j lo
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10 riguarda retta ammirato.

Eiiui il tanto nominato Calteliodi Portai
Zobia

, de primi frà le fortezze de'Europa, c >•

per il fito , e per la grandezza , e bellezza
, &

ctiandio per effer fornito d’aniglierie , e nin-

ninone fopra modo , è tanto forte , & ine-

fpngnabile , che mai per forza none ftaro pi-

gliato : ma si bene per il mancanientodelle—

»

ccfe r eretta r ie . Ouefta fortezza fi pilo rag-

guagliar ad vna mediocre Città : imperoche
vi fi ritronano contrade

,
piazze

,
palazzi ,

botteghe di fabri , e d’altri artefici d’ogni

qualità in grandiffinio numero. E piena e-

tiandio di tutto quello , che fi pud dimandare,,

circa le robbe da mangiare , & altre vittna-

glie
, & è tanto abbondante di tnttele cofe

receffarie
, cosiin tempo di guerra , cornc^

di pace
, che è ftupore . La circondano d’ogni

intorno fmifirrati baftioni,co tre larghe, e pro-r

fonde fotte
;
per le quali feorrono grotti canali

d’acque, oltreche hà vna groftiffinia muraglia ,

e fpatiofi terrapieni ,
fótto i quali vi fi camina

per vna firada coperta fatta à volti . Sii i mer-
!

11 poi , e per lefenefirelìe attorno atrorno fo-

no tirate fiiora grotte bocche di Cannoni ,

e di pezzi d’artiglierie , foftentate fopra le

ruote ferrate'
; le quali , francandoli , con f

grandiflimo ftrepifo mandano fuora tal balle

di ferro
, che patteranno ottocento libre ,

& altresì con tant’inipeto , che non è otta- ;

colo alcuno
, che loro potìa refifiere--, r

Hàyn Luogo da ripor l’armr
, ò fia Arfenale

capaciffimo
, e ripieno d’infinite armi A’ogni

qualità
, così per diffefa , come per offefa. H i

Malehio di ella è di forma quadrata ,
Se è dì

cir-



PRIMA. ir?

circuito (fenza le torri , che fi poffono chiamar

picciole fortezze) iao, palli in circa . Tutta 1$

Fortezza infienie circonda iCoo, paflìfenzale

Sincere .

1 Chi fi diletta di veder efquifite pitture , in

quefta Città ne trotterà molte , che à pieno Io

fodisfaranno . Tra l’alt e n’èvna appresola
F ortezza fopra la facciata d’vn pai gio , oue

fi veggono dipinti i fitti di Roma i per mano
dìTrofo da Monza tanto diuinair ente

,
che

par imponìbile à poterli! aggiir gere. Sono
quelle intagini dipinte tanto alviuo , e cosi

naturali , che ogn vii , che le riguarda jdma-

ite attonito. E non meno fi ftupTee vedendole
fenza moto, che fe le vedefle mi ouere , e fpira-

re . In Comma qui la natura è vinta, e fuperata

dall’arte, Vcrfo la porta Beatrice fopra vna
piazza vedefi dipinta la facciata del palagio

de i Latuadi con tanto artificio del Bramanti-

Ito, che gli occhi de’rifguardanti reftano atto-

niti uon meno,che fodisfatti.Et alla porta To-
fa vedefi vna fiatila di mezo rilieuo fatra dal

publico in memoria d vna Meretrice , la

qualfùcaufa , che Milano fi diiz afse in li-

bertà .

E fiato Milano , dopò la morte di Bellgue-

foinquà , Tempre capo de’circoftantipaefi .

Oue gli antichi Imperatori mandauano vn
Luogotenente con titolo di Conte dTtalia ,

il

quale era altresì Capitano Generale dellTm-

jperio, e dimora uà qui con auttorità confo/a-

re , e come Capitano del loro efsercito ,
acciò

poiieffe il freno , e ferrafse il pafso dTtalia a’

popoli Oltramontani. Qniui è tanta la doL
cezza dell’aria , e la bellezza delpaefe ,

oltre

F * Fati*
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l’abbondanza grande del viuere , che molti

Prencipi volendo ripofare,à quelli luoghi ve-

niuano per viuer quietamente,& altresì grand*
j

huomini per occupar fi ne'ftudij delle lettere^*

de’quali fu Virgilio
,
Alpino, Sant’Agoftino

,

Hermolao Barbaro ,
Menila, Francefco Filel*

fo , Celio Rodigino T Alelfandro Sello , e Pio

Quarto Pontefici* E benché piu , epiù volte

quella Città fia Hata rouinata fino da’fonda-

menti,& aU’vltimo folcata con l’aratro da gl*

inimici , in ogni modo Tempre è Hata rifatta

più bella , accrefcendo talmente in ricchezza ,

& in popolo,che Tempre hà hauuto il luogo fri

le prime Citrà d’Italia *

Appreffola ChieTa di San Saluadore v’era

vnfuperbo palagio per gPImperatori,con vn
Tempio dedicato à Gioue , fatto ad emulatio- !

ne del Campidoglio di Roma. Douc horafi

fa il Confeglio, v’era già il palazzo delia Ra-
gione , oue etiandio v’era vn luogo per leg-

gere pubicamente 1 proclami de’Duchi , e per

far Giuftitia de gli Huomijii federati . In ol-

tre v’era vn Teatro da rapprefentare le come-
die , vn luogo per far correrei caualli , Se

vn circo maflìmo , dou’è fiora Salita Maria^,
Maggiore * Il Giardino , che è apprelfo San-i.

Stefano era vii’Anfiteatro , oue fi combatteua
à duello. La Chiefa di S.Nazario fu già vn?L_
prigione , doue fi condannauano i fcelerati à
combatter con le fiere feluaggie,dellequali qui
fe ne manteneua vn gran numero. Il prato c6-

rnune all’hora era vn Teatro , d#uei gioua-

nis’effercitauano adontar caualli , &à com-
battere . Oue è la Chiefa Càtedrale v’era vn__

luogo , c’haueua molte ftrade , nelle quali fi

face-

a
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faccianole felle Compitali . La Italia era già

vn’ amteno Giardino piantato di molti Alberi

i fruttiferi,e piante venute di lontani paefi, con

Ito gran numero d’ odoriferi fiori , e di rufcel-

i
letti d’acque chriftalline , e parimente v’ erano

ftatue, & altre fcolture di marmo,fatte coru.

grandiffimo artificio.Dou’è la Chiefa di SXo-
renzo v’erano le Terme dì Mafiumano,di Ne-
rone^ di Nerua Imperatori , non nien belle di

quelle di Roma .

Vedr*ai,oitra le Indette anticaglie, vn’arme-

ria grandifiìma nel palazzo,ripiena di nobilif-

fime armi , e degne di qual fi voglia Preneipe

„

sì per il valore , come perla bellezza, imp>
roche fi veggono non folamenre toccate doro >

e d’argento ,
ma etiandio intagliate con—

grandiffima fpefk,& artificio . Ou’èlaChkf*
di San Lorenzo , v’era vii Tempio dedicato

ad Hercole,fatto alla forma della Rotonda di

Roma. Apprettò al quale furono polle i$.co-

lonne di marmo, e fopra di effe vn’ornatifiamo

palagio per gl’imperatori j il quale doppo è

flato parte abbruciato, e parte confumato dal

tempo*,onde non v’è rimafto altro, che dette.—*

colonne.Tutta quella fabriea fu fatta da Maf-
fimianoHerculeo,il quale parimente volle, che

quella Città non fi chiamafle per rauuenire—

*

Milano ,
ma Herculeo .

E Hata Tempre potentifiima quella Gittà *

laonde leggiamo,che fece moire volte reniten-

za a’ Romani , combattè fpefiò conrra i Gotti

,

& altriiieri Barbari, & altresì contra ambi-

dui i Federici Imperatori , cioè primo, e fece li-

do,riportandone gloriofa vittoria. Soggiogò

Nouara,BergamoJPawia,Como,Lodi,e Torto-

J? 5 na;
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nailiberó Genoua dalle mrani de’Mori,A tem-'

po de Romani fi dicetia volgarmente .

Qui miferum cititi $ cupiunt cffundere vitam f
Aiediolanam adeantgcns ea dura nìmis

.

Era tant’apprezzato Milano da’circon iliCi-

ri pacfi^ch'dfendo fiato rotìinato dalllmpera-

tor Federico Barbaroffa ^fecero configli© Cre-

mona^VerOfia,e Piacenza di rifi orarla,come—,

prima à lor fpefe y è fiato in ogni tempo ben
popolato’.

Ricenè il lume della Fede da San Barnaba

mandato da San Pietro , il quale all bora di-

moralia in Antiochia
,
che fu del 5. dopò la

venuta del Saldatore, oue foftitui per Vefcouo
Aitata-Ione Greco fno difcepolo , à cui in pro-

ceffo di tempo fuccefforo m olti Santi Vefcoui,-

frà i quali è fiato S. Ambrogio celebratiffmio 1

Dottore -, il quale hauendo ritronati i Corpi

di SS'. Gernafo ,• e Protafo martiri , fece .

fabricare vna Chiefa , la quale al prefente fi

dice Sant’Ambrogio
.
Quefta ftì la Chiefa

Caredrale , oue fi vede la vera effigie del Ser-

pente di Bronzo fatto da Mose ,
portato qui-

ili da Teodofio Imperatore . Vedefi quitti

fopra vna Colonna l’effigie di San Bernard o

,

il quale in que;fia Chiefa diffe Meffa 3predicó,e

fece molti miracoli. Elmi parimente vira fon-

tuofa fepoltnra , nella quale giacciono Lodo-
tiico Il.Imperatore , e Pipino Rè d’ Italia

,
à-

nrendtii figliuoli di Carlo Magno. Quiiii Torto

rAltare3dentr’vn profondo pozzo ferrato con
4,porfe di ferro è cufiodiro con gran riueren-

za il Corpo di Sant’Ambrogio ,
& vii libro?

ferino di fila propria mano Effondo Impera-

to*'Carlo Magno
,
Angelberto delPIlluftriifi-

tm
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ma famiglia de'P offerii , I’ArcItrefcouo donò

à quello nobilrflimo Altare vn bellifumo Pai-

vii© > nei quale Hanno venti quadri d’oro Scoi-

•piti con Imagini paj^e di Santi , e parte d’An-
geli . In mezzo delle quali vedeii il Sminatore

quando rifufcita da morte;fopra il cui capo vi

è vn Diamante con pretiofe gemme intorno d*

infinito valore . In ambidue i lati dell'Altare

vi fono altre quattro Umili imagini di Sa ti, in

mezo vi è vita Croce. Li compartimenti poi

fono dilli nti con gran numero di perle
, e di

pietre pretiofe. Dietro all’Altare vi è vn'altra

Croce d'argento due cubiti lunga, & vno, e r

mezo larga , oue fi veggono 25. figurette ai

Santi fatti di rilieuo . CoHó quefl'opeia tan-

to Angolare,e Hupenda all hora 1 8.mila feudi,

ma adeffo valeria più di 100, mila, e fu l'arte-

fice Voluinio eceellentiffimo Scultore di quei

tempi. Standosi! la porta di quella Chi da
Sant’Ambrogio fcommunicó Teodofib Impe-

ratore ,
dicendogli , che non entrafie in Ghie-

fa E congiomoconefia Chiefa vnfuperho,

e marauigliofo monafterio de Frati Celeftini.

Vfcendoda Sant’Ambrogio vedefi vnapic-

ciola Cappella di Sant’Agoftino , oue riceuè

quello Santo il Sacro Rartefimo . Sappi , che

quella è la ftrada,per la quale Sant'Agofi no ,

e Sant’Ambrogio infieme aiidauano per ren-

der gratie à Dio in San Geruafo per il Bat-

temmo riceuuto , cantando il Te Deum lan-

da nius . ,

La Chiefa di Santa Tecla è ripiena di fante

Reliquie
.
Qui ripofe Sant’Ambrogio , frà

l’altre Reliquie , vn Chiodo
,

il quale—»

1 fù conficcato nelle membra del Salu*tor no-

,9^ F 6 Itro
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Uro Giestì Chrifto sù’I legno della Croce dagl*

cnipij Giudei,donatogli da Teodofio Impera-

tore.Non è in Milano il piti antico Tempio di,

quello, il quale primieramente i Chriftiani cd^

fcgrarono al Saluatore^pofcia à Maria Vergi-

ne^ vltimamente à Santa Tecla.Ma perauatt

molti , e molti anni la venuta del Meffia,dico-

no * che quiiuera vn famofi (fimo Tempio di

Minertia
, one , come aflerifce Polibio , quella

Dea era adoratale riueritacon grandiffima , e

particolar religione.Laonde confellano molti,

che quivi di traelfe il nome quella Città;percio-

che in lingua Celtica antica , & altresì in lin-

gua Alemanna , Megdelant , lignifica terra , d
paefe della Vergine* La quaFopinione è con-

fermata etiandio da Andrea Alciato I.C* vera-

cifiimo in tutte le fcienze,il quale ne’fuoi Em-
blemi Iafeió fcrltto quello Epigramma *

§lu*m Mediolanumfactum dixert putii*

Terrd,namvetus hoc Gallica lingua fonat%
Calta Minetua ftfity nunc tft vii nomine Tecla

MutatoyMatris Virgint ante Domttm ,

Sant^Maria della Scala fi! fondata da Regi-
na nptòglie di Bernabò Vifconte . E perche di-

feendeua da’Signori della Scala di Verona^per

quello volfe,che fi noniinaffe Santa Maria del-

la Scala. Per alianti in quello luogo v’era il

palagio decumani

.

Doue ftàhora la Chiefa di San Dionigi,V 5

era anticamente inn Dragone , eh* infettaua

grandemente quella Città ; ilquale hauendolo
vecifo Vmberto Angieri, s’acquiftò il titolo di

Yifconte

.

- Nella Chiefa di S* Max#o veggonfiin due i

Cap-
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Cappelle l’eccelleutifiime pitture di Lomazzo*

In vna fi veggo no gli Apoftoli ,
i Profeti

, e le

Sibille, con molt’altre figure. Nell’altra la ca-

^uta di Simon Mago dal Cielo,la quale rec<L_#

rand’horrdre ^riguardanti ,

Nella Chiefa di S» Nazarro vggonfi alcu-

ne fuperbe fepolture degPIlIuftnffimi Signori

Tramiti;,e maffimamente quella di Giacomo,

del quale veraméte fi pud dire:Chi no s’acque-

tò inacqui fi ripofa . Appreifo qiiefta Chiefa

vedrai vna pietra rofl a , che fi dice la Pietra

Santa, ouefono fcolpite le vittorie, & i trofei

,

che riportò gloriofamente Sant’Ambrogio da
gli empi Arriani , al quale altresì in fegno di

quella vittoria fu drizzata vna ftatua alla

porta diVico.E fiupenda la Chiefa di SJFeck-

le, sì per la bellezza, come anco per l’architet-

tura di Pellegrino

.

E nobilifimia ancora la Chiefa delle Mona-
che di San Paolo,e San Barnaba, doue primie-

ramente fu fondata la Religione de’Preti Ri-
formati di San Paolo Decollato. Quiur fi vede

vn Chrifto depofto dalla Croce Ita lite fopra il

Sepolcro eccellentemente fatto dal Bramanti-

no.Euui la Chiefa di Sama Rofa,doue i Frati

Predicatori hanno rilluitre Compagnia del

*Samiffimo Rofario

.

In oltre vedefi il magnifico Tempio di San
Gottardo , oue fono dipinte eccellentemente Y
effigie de’Signori Vifcontirappreffò il quale vi

è vn Stipendio,& alto campanile,& vn’amenif-

fimo.giardino . In quella Chiefa giacciono fe-

polti Azzone Vifconte, e Gio; Maria Secondo
Duca di Milano.

Nella Chiefa di Sant’Euftorgio Vefcouo ,

ve*
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vedeÉ Vna grade, e fontuofa fepoltura di finif-

fimo marmo,nella quale fi conferuano l’offa di

San Pietro Martire , In oltre vi è vn ricchiffi^

ino Tabernacolo , oue fi ctifiodifce il Capo eh
'

1

Sant’Enftorgio . Et altresì v’è vna fepolttira

,

nella quale giaceiiano i Corpi de’tre Magi
; li

quali furono portati
.

qui fin dallvltinte parti

d’Oriente dal fudetto Santo nel 3 30. Ma do-

pò molt’ann^effefldò fiata roninata qnefia cit-

tà da Federico Barbaroffa,che fu nel 1163, fu-

rono trafportati qtiefti corpi da Ridolfo Ar-

dttefcóuo à Colonia Agrippina. Si ripofa lie-

ta in detta fepoltura il Corpo di Sant Euftor-

gio, con infinite Reliquie di Santi, i quali qui*

ni,per effer all’ hora luogo inculto,erano maf-
tirizati per la Fede di Chrifto . Sono etiandio

in quello luogo le ceneri di moltijiobili Mila-

nefi , c tri gli altri di Marco Vifconte primo

Duca di Milano , de’Torriani
, & ancora, di

Giorgio Menila letteratiffimo hiiomo, il qua-
le fu fepolto nc’tempi di Lodouico Sforza con
grandiffima pompa. Nella cui fepoltura fi leg-

ge queft'Epitaffio

.

ViXi alias interfpinas^mundtque procellas,

Nane fojpes Cacio Mettila vitto mihi.

Sopra la porta del contiento vedefi vn pul-

pito, doue predicando publicameme S.Pietro

Martire, perche era di ffaeza eftate, edimezo
giorno, impetrò, per li fuoi meriti, che fi fpan-

defsero nuuole fopra gli A uditori , le quali à

guifa d'vn’ombrella li riparauano da così fa-

itidiofo^caldo . E habitato quello Conuento
da’Frati Predicatori, dal quale fono vfeiti no-
biliffimi Teologi.

Apprefso la fudetta Chiefe (caturifce la fo-

le
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fèdi San Barnaba., Irrfperoche qui vicino habl-

tana; e benché fuhe loco inculto, vi battezza--

tia,e diceiia Meffa. Beuedo dell’àcqtta di qiiel-

t^rfontana,fatai liberato da qual fi voglia ma-
lignità di febre.

Il Tempio poi di San Lorenzo ,< che già era

dedicato ad Herode, è molto piti fontuofo del-

le fudette Chrefe , il qual nel 108 5., effendo in

parte abbracciato, il foco fece molto danno
alle Molaiche d’oro, e parimente guaito molte
figure di metallo ch'erano intorno* le coloiv

ne ^

Vedefi in oltre la Regai Cliiefa di Sant'A-

.quiiino ,la qual fu fondata da Placidadorella:

d’Honorio Imperadore , e moglie di Cbfian-

tino ;
nella cui facciata fi veggono belle co-

lonne di marmo , e di dentro è di Sniffimi

porfidi ,
enobiliffimi Mofalchi’ d'oro ador-

nata.Nella Chiefa di San Steffanb fu trapaffa-

to con molte pugnalate il Duca Galeazzo r

Maria Sforza . In San Gioiìanni in Conca vi
fepolto Bern’ardo Vifcon re Prenci pe di Mi-

! lano .- Ndle Chiefe di' San Tiro, e Celfo

le quali furono fondaredal Duca Lodonico
Moro, fi feorge il dittino- ingegno, & Archi-

tettura di Bramante eccellentilumo architet-

to , emittore da Vrbino , in molf òpere—,

che ci; fecer Sopra la facciata della Chiefa dei-

. la B. Vergine fono polle alcune fiatile eccel-

lentemente fatte; e con tanto artificio
, che Af-

fandoci beli gli occhi,parerà Impoffibile à po-

terle agguagliare . Fra l’altre vedefi la Beata

Vergine in affluita al Cielo di ntezo rilieuo d*

Annibaie Fontana . E doppo qiieffa vna ec~

celleiuiffuua fiatila d’Aftoldo Fiorentino. Nei
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Tempio della Pace veggonfi dipinte 1* hifioric

della B, Vergine di Gionachinofuo Padre—-

,

per man di Gaudentio , & altresì la Vergine,

che ita appreffo la Croce , la qual dimoftra

navera meftitia, dipinte da Marco Vgolino

Pittore.

Nella ChieSa di San Francefco vedefi vtu
Quadro delia 'Concettione,con San Gio: Bat-

tifta fanciullo,che adora il Signore,dipinti per

man del Vincio, che non li poflòno arriuare.In

,

S. Pietro, e Paulo vi fono molte opere di Ze~

naie , & vn’ Org ano dileguato da Bramanti-

no ,
il quale ancora vi dipinte Cimilo fopra la

Sepoltura deporto dalla Croce . Vedrai-nella

Chiefa della Paffione vna llupendiffima Cena,

doueè veramente efpreffo quel ituporde gli

Apoftoli. Quella opera fiì fatta , come dicono

molti, da Chriftoforo Cibo , digniffimo Pit-

tore. I

Oltue le fopradette.andaraialla nobiliffima

Chiefa delle Gratie,fodata prima da Fra Ger-

mano Rufca, e poi accrefciuta da Lodouico
Sforza . Doue frà Taltre cofe fegnalate,vedrai

dipinto in vn quadro il noftro Signore coro-

nato di Spine dal gran Titiano, degno vera-

mente d’eterna memoria

.

Attorno la Cupida fi veggono gli Angeli

formati di linceo di Gaudentio^con il motto,&
i veilimenti fatti con grandiflìmo artificio . Er
in vn’altro luogo dall’ilteflò Gaudentio vede-
fi dipinto San Paolo,che ftà fcriuendo , e con-

templando .

In quella Chiefa è lepolta la Duchefia Bea*
trice,la quarlfe fiì amata tanto da Lodouico fuo

marito,che dopò , che lei morte egli non volle
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nìai federe à tauola mentre mangiaua , e quc-?

fto durò vn’anno continuo . Ho voluto notar

iquì vn’Epitaffio , ch’èfopra vna porta del

IgfiUiftro > perche è molto artificiofamente fat-

to .

Infelix partus, aniiffa ante vita,quàm in lu-

cemederet, infaelicior, quod matri moriens

gitani adenti , & parcntem conforte fua~.

Drbaiii . In tam aduerfO fato , hoc folunu*

nihipoteft iucundum effe
,
quod Dilli pa-

rentesme Eudouicus &Beatrix Mediola-

num Duces genuere 1497* tertio Non. la-

nuarij.

Giace in quefta nobiliflima Chiefa Giouan-
ni Simonetta , il quale compofe l’hiftoria de*

Sforzefchi , & altresì Giulio Camillo huomo
letteratiffinio , del quale il legge Pinfrafcritto

Epitaffio fopra vn’altra porta del predetto

Chioftro

.

Giulio Camillo Viro ad ornala omnium^
jfcientiarum fenfa mirificè eruend3 J& ad fcien-

lias ipfas in fuum ordinem aptè conftiruendas

natura mirè fafto, quiapudDominicum Sau-

LiumldibusMaij 154 4. repentini mortnusco-

cidit, Dominicus Saulius amico defideratif-

ISmo P.

E vfficiata la fudetta Chiefa da’Frati Pre-

li vi hanno vn fontuofiftlmo

tehabbia quella Religione ,

così nella grandezza , e bellezza dell’Edi-

ficio , come per il numero di dottiffimi , &
ottimi Padri . Intorno al Chioftro vi fono

dipinte molte Hiftorie da quei gran Zenale .

Ma fc defideri vedere le più illuftri , e

annouerare tra i principali

ma-
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maratiigliofe pitture , che fi possono veder’iit

tutto’ 1 mondo, fà che quei Padri ti moftrino il

Refettorio , dotte vedrai la Cena del Noftro;

Signor infieme c6 gli Apoftofi , ne i quali 155-i

nardo Vinci con ntarauigliofa maniera hà di-;

moftrato vna vitiacità , & vno fpirito
, che par

veramente , che fi muotianò. Dimoftrano

quelli Apoftoli ne i lor volti chiaramente tre-

more ,
ftupore, dolore

0
,
fofpitione

,
amore

, &
altre qualità d’effetti ,

ch’allhora haiieiìano *t

particolarmente nel volto di Giudea fi vede'

efprefso quel tradimento, quale hauetia con-

cetto nell’animo. Hauendo cofiurdipinti tutti

gli Apoftoli compitamente , nè mancandogli i

altro da fare,cfre la faccia del Signore^s’accor- !

fe , che non l’haurebbe mai compitamente

condotta al fine
,
perche hauetra efprefso vna ;

molto gran beltà , e ntaeftà iti San Giacomo
Maggiore & altresì nel Minore . La onde i

confideràfido l’impoffibilità della cofa, fi rifol- ì

fedivolerfi configliare con Bernardo Zenale

dignifiimo Pittore arteor Ini di quei tempi , il

quale dicono,che li fece quella rifpofia
.
Que-

fta pittura hà vn’erróre,qual folo Iddio lo pud
accomodare

;
perche non è pofiibile , che ni

tu , nè qualunque altro Pittore , che fia al

mondo pOfsa efprimere piu gratta, e maeftà ad ;

vnaimagine , di quella , che tu hai efpreflà

neirvno,e l’altro Giacomo, però lafciala così.

Così fece Leonardo , come fi può vederal pre~

fente; benché non vi fi fcOrga adefso quella

aitaeftà di prima, perche la longhezza del tem-
po Ibà feemata . In quCit'iftefso Refettorio

fi veggono {colpire al vino l’effigie di Lodoui-
CO,Beatri ce, & di amedue \ lor figliuoli,i quali

Por
'

1
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•ofcia fon Itati Duchi,cioè Maffinmno,e Frank
efco . Nella Chiefa di S. Vittore de i Frati di

lAortt’Oli lieto vedefi vn Sv Giorgio , che dà la

wfte al ferpente , la quatopera è di Raffaelo

ta Vrbino .

Il grande , e fontuofo Domo di Milano fd

ondato con in numerabile fpefa dal Duca
Jiouan Galeazzo,& con tanto artificio fatto

he pochi Tempij in tutto il mondo fi pofso-

10 paragonar ad efso , tanto nella grandezza,

Jc architettura
,
quanto nella preciofità dei

àirnii,& magifterio-, coilciofia cofa, che oltra

he tutto è incroftato di marmi bianchi tanto

11 dentro, quanto di fuori, vi fono anche ma-
suigliofeimaginidi marmo molto artificio*

'amente fané. E la longhezza di quello- Tem-
pio dall’Oriente all’Occidente *$o. cùbiti f e

li larghezza 1 3 0 . Hà fei cupule, e la maggio-
e è alta ottanta cubiti, lamezana , & quella»

lalle bande cinquanta cubiti : vn'altra qua-
anta , e la minore 30. 1 quattro pilaftri della

aaggior cupulafono diftanti lvn dall’altro

c cubiti. Hà etialidro tre naui projporrionate

:oit cinque porte in faccia , due Verfo 11 ntezo

;iorno , & vna verfo Tramontana , le fine

-

tre , e gli arfchi fono di forma piramideta .

ì,e catene di ferro f che foftenrano quella

Viachina fono di tanta grandezza, e grofsezza,.

he mirandole da terra gli Architetti diCar-

o V.fenc fecero gran maraitiglia Fràmol-
e fiatile di gran valore , che vi fi rinoliano

;eggonfene due particolarmente Itilpendifiì-

ac, vna di Adamo, &d'altra di S> Bartolomeo
corticato

, diuinanfenfe feolpice da Chriito-

oro Cibo ; in vna delle qual i li pud veder

chia^
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chiaramente la notomia delPhuomo. E tengo

per fermò, che poche ftatue Sano in tutto Pv-
niiierfo d’vguagliare a quella . Vi fono etian-

dio due grandiffimi Organi,in vno de’qtialHu

vn Dauid Profeta, che fuona la Cetera atlanti

l’Arca,fatto con iingolar artificio da GiofefFo

da Monza. Ha due nobiliffime Sagreftie, nelle

quali fi cuftodifconoricchiflimi ornamenti ,

come vali, e veli
i
pretiofe donategli da gl’Ar-

ciuefcoui,e Duchi di quella Città.E parimente

vi fono molte reliquie de’Santi conferiate iru*

pretiofivafi.

In oltra hà vn nobiliffimo Choro,doue fono
fepolti molti Duchi di Milano > tanto dt*

^ifeonti , come de’Sforzefchi. Auanti PAltar

Maggiore vedefi in terra la fepoltura del Car-

dinal Carlo Borromeo,lacui anima è commu-
ne opinione, che fia falita in Cielo. Imperoche

vi'lfe fantamcnte , & altresì prefcriffe a
tutta Italia la forma di viuere rdigiofamen-
te »

Vedefi ancora quitti la fepoltura di Giac
mo Medici Marchefe di Melignano , il quale

fù Capitano di militia di grandifiìmo va lore *

OuefràPaltre ftatue , vedefi la naturale inta-

nine del detto Marehefe veftito in habito mi-
litare,di bronzo,di Leone Aretino. SicuftodL
fce con grandiffinta diligenza , e diuotione in

quello Domo vnq de’chiod^col quale fu ero-

cefiffo noftro Signore,il quale porto à Milano
Teodofio Imperatore.

Trà i Luoghi pi j , che hà quefta Città , vi

è PHofpitai maggiore molto fontuofo . II

quale è pollo in Ifola circondato da colonne,*

e pertichi
, & è di circuito & qo9 canne > cioè

I-JO*
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t>o.Per ciafcunlato* E diuifo in quattro ap-

partamenti capaciffimi . Hauendo di fotto

jtnolte ftanze fatte à volto , nelle quali fi lauo-

yFtii tutt’i meftieri , che fanno bifogno per 1*

Hofpedale. Di fopra-poi nella Crociara di me-
zo ftànno 1 1 j. letti per gli ammalati , i quali

fono tutti i coperti di tende,& vgualmente di-

ttanti Pvn dairaltro,eflendo altresì accommo-
datiinmamera , che nitri poffono adorare il

Signore, quando fi dice Meffa . Hà d’entrata

Dgu’anno 4 ornila feudi; è ben vero
, che alle

voltepaffa £o.&anco ioo.«iila.Matiene ani-

me 400. Cinque miglia fuori di Milano per

la ftrada di Como v’è il Lazareto di S. Gior-

gio per quelli,ch’hanno fofpetto di pefte.(Ine-

tto edificio è di forma quadrata 1 800.braccia

di circuito,attorno al quale feorre vn gran ca-

nale d’acqua viua . Didentro vi fono infiniti

letti , conprouifione {ufficienteditutte le cofe

neceflarie.

Si ritrouano in quefta Città ttobili,magnifi-

che , e ngnorili famiglie . Tra l’altre vie
i’

antichifiìma cafa de’Pufterli,e la nobiliffima^

famiglia de’Ttirrianipafsó à Milano di Valle

Saffina , molto ricche ,
e potenti , i qua-

li tennero la Signoria di Milano , fin che fu

conturbata dai Vifconti fauoriti dall’Impe-

rio; Uchefùnel 134 2. Dimaniera, che all’

bora furono confinati tuttiTnrriani , chi nel

Friull,altri ili Genoua,& altri in Como.Difce-

fe da quefta famiglia quel Marco Turriano, il

quale elfendo Capitano di Conrado Secondo
Imperatore di Arabia contrai Mori , &ef-
fendo fatto prigione da quelli , fu ammazza-
to per la Fede di Chrifto, riportandone la co-

rona
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tona del martirio. IVifconti

, voglionomol
ti, chefiauodifcefi da i Troiani

, i quali edifi.

carono Angiera appreffoil Lago maggiore—,

la qual Città hanno pofeia molto tempo pb8t>

dura. Nel qual tempo, effendola pili potére fa.*

miglia , che fuffe in Lombardia , fiì conili tu i

to Matteo Vifconte Vica rio Imperiale di Mi-
lano , e di tutta Lombardia , & donatogli

j’Aquila nelle fue infegne . Et per quello 13

cominciò à nominar Matteo Vicario dell

Imperio nel 1295. Altri vogliono , cheque*

fta famiglia hauelfe origine da i Re de’Longo
bardi , Sia come li voglia : hanno battutola

Signoria di Milano cento , e fettanr’anni dodi-

ci Principi di cafa Vifconti.Sotto Gioitali Ga*
leazzo Duca haueua fotto di fe 28. città , olrra

la Lombardia; e trà Taltre Genoua, Bologna
,

l>ifa,& etiandio fi diilefefopra Ciuidal di Bel-

luno , e Trento. DalPIlluftri flìma cafa Sfor^

za ne fono difeefi fei Duchi di Milano ,\&
altresì Cardinali , Regine , & yna lmpe*
ratrice . Oltra le fopradette fono ancora 110-

biliffime le famiglie de i Tritmltij , Eira-

ghi , Medici, Rulchij, Mazenti , Bezzozzi , &
altre .

Sono vfeiti da quella città quattro Pontefi-

ci ,cioè Vrbano Terzo, Celeftino Quarto, Pio

Quarto di cafa Medici , & Gregorio Decimo-
quarto di cafa Sfondrati, Due Imperatori ,

Didio Giuliano , & Malfimianò Herculeo ; il

quale fece le Terme Herculee, & quiui in Mi-
lano rinfegnedclPImperio, E llato parimen-

te di quella patria Virginio Rufo , che fà

tre volte Confole . Hà dati etiandio alla lu-

ce molti Cardinali
, Vcfcoui ,

e Beati ; con

mol-



P R i M A.

molti huomini dotti in diuerfe generationi cK

( lettere . Et prima nelle leggi Saluio Giuliano

tauolo di Giuliano Imperadore , Paulo Elea-

IgjCìiOjGran Lignano, Giafone del Maino
,
Fi-

lippo Pedo, Andrea Alciato , con molti altri

.

furono Milanefi Marco ValerioMafiimo Hi-

ftortco ,& Aftrologo, & Cecilio Comico , Vi
furono anco il Cardinale Paulo Emilio Sfon-

dato Nepote di Papa Gregorio Decimoquar*-

to degno di molta lode per la fua bontà , &
integrità di yita ,

L’Arciuefcouo di Milano hà titolo di Pren-

cipe, & n hà tenuto lungo tempo il primato: la

giurifdittione fi ftendeua già fino à Genoua, &
Bologna

, & altresì polfedeua molti luoghi in

Sicilia, pppiu venne à tanta temerità ,
che—

«

fi fottrafse per ioo. anni dai Pontefice Roma-
no.. Ma badato grandiflimo fplendore quelli

anni pallati à quell’Arciuefcouato Carlo Bo-
romeo con la fua fantiffi ma vita . Nel cui luo-

go fucceife Federico fuo nepote Cardinale—
. ,

il quale con ogni Audio imitando il Zio
, hà

fatto cpnofcere à tutti la nobiltà,&; g randezza
del fuo animo

,

Dinanzi ad vn palagia,ch’è appreffo la por-

ta Lodouica vedeii va’altar di marmo quadro;

loue da vn lato vie fcólpira Diana Lucifera
, sì

jcome la nomina Cicer. che tiene vna facella

(dritta . Per la gftial .cofa altresì Facellina vien

chiamata da Lucilio
,
quando nelle Satire così

fcriue.

Et Regina videbis

Mania tutti Leparas Facelina templaDUna.
Percioche parimente era triturila quella Dea
in cotal torma neU’Ifola di Lipari. Pofcia
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à i piedi vi ftà vn Braco à federe con gli occhi

verfo la Dea; Dall’altra banda* del fudetto Al-;

tare vi è fcolpito Apolline Medico, appoggia-

to advn Tripode, con vn ramo d’Alloro

delira,con il turcafiodietro? le fpalle.Appretto:

t piedi d’Apolline vi ftà la cetra, & il ferpente

Pitone,che perciò è chiamato da’Poeti Pitio ;

e Citaredo. Dinanzi al detto Altare fi legger

quella Infcrittione

AEfculapio & Hygite
Sacrimi

C. Oppius, C.L. Leonas.

IV.Vir.&Aug.
Honoratus.In Tribù.

CL. Patrum,& liberimi

Clientium. & Adfcenfus

Patroni. Sanfliffimis.

Communicipibus fuis.DD.

Quorum. Dedicatione

Singulis Deairionibus i

HI. Auguftalibus. II.Et

Colonis. Orniam. Dedit

L. D. D. D.
Si ritrouano in Milano 1 1 .Chiefe Collegia-

te 7 i.Parochie * o.Comienti di Frati , & 6 . di

Preti Regolari 3 6.MonafterijdiMonache.3 2.

Confraterne , le quali infieme con diuers’altre

arriuanoà z 38. Chiefe. Vi fono etiandio 170,

Scole, nelle quali s’infegna a’puttila Dottrina

Chriftiana

„

Degnamente dunque ha meritato il no-

me di Milano Grande , &è parimente con-

numeratoFrà le quattro principali Città d’

Italia
,

le quali
, fono Roma ,

Venetia ;

Na-
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ì Napoli,Milano.E annouerata altresì frà le io.

« maggiori,e più degne d’Europa .Sì come fcrif-

I

fe Antonio Gallo.
~3£*>Pjpo hauer villa,e bene onfiderata quella

)
gran Città,vfeendo finalmente fuor della por«-

t *a Coma fina , caminafi verfo Settentrione,& i

; nonti , e dopò 15. miglia arriuafi à Como •

j perqnefta ltrada non li vede cofa degna ,

jeeetro Barlafina contrada lungi da Milano
licci miglia : otie San Pietro Martire dell'Or-

line dePredicatori fù vocilo da gli Heretici
,

& in quel luogo,doue elfo fcriffè i dodeci arti-

oli della Fede co l fangue , vi è vna grotta ,

donde fe ne catta la terra continuamente , nè

nai par canata . Sopra quel luogo fi vede gran
plendore , il quale Iddiom olirò per gloria di

:juel facro corpo

,

COMO.

C Omoèpoflofopra vna pianura circon-

data da i monti, & vicina al Lago La-
rio , che di Como fi chiama : E Città molto
nobile

,
sì per la gentilezza,e corretta de'Citta-

l

*pini , come per rilliiltre Mtifeo di Paolo Gio-
ii aio . Dirimpetto alla Città vedefi vna villa'

Mpofta à guifa di peninfola dentro al Lago La-
c!io , nel più baffo luogo della quale ftà vn Pa.
>* aggio

, doue Paolo fùddetto haueiia radunato
3 \rna libraria nobile ,

& accommodatala coni
•bratti de gli huomini illullri ;

come fi legge
>* lei libro , ch’elfo hà compollo , detto gli Elo-
1
‘ 51 . Alprefentenonvi è rimallo altro di no-

tabile , fuor che alcune pitture sii! muro. Im-
1 pcroche l'imagini ,

i panni del prete Ianni Rè
G AcU
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dell’Etiopia,gli archi, & altre arme degl’Ali-

tipodi con molte altre cofe non mai piti. ville

,

& etiandio di gran valore, fono dentro la Cit-

tà nel palazzo de’Giouij. Nel Domo à m&SC'*

niftra vedefi la fontiiofa Sepoltura di Benedet-

to Giouio digniffimo Scrittore. In oltre fi leg

gono diuerfi Epitaffi in quella Città , dà’qual'.

li catta non folo, che fia molto antica, ma ch<

Gallata fernpre fedele yerfo laRepublica di

Roma. -

Il Lago diComo è dilonghezza 3 6.miglia

e tre miglia al piti di larghezza:Sopra il quale

(non facendo fortuna ) andrai à fpa fio in vna

barchetta ,
circondando quella delitiofa rime-

rà : One apprelfo in fine vedrai la fonrana di

Plinio,& Belafio Palaggio de i Signori Sfon

drati,& intorno à quelli vaghi Giardini orna

ti di bei pergolati, hauendo le pareti vellitc d

gelfomini,rofe,erofmarini,con alcuni bofchet

ti di ginepri molto agiati da vccellare fecon-

do lettagioni.

Fra Como,e Bergamo io .miglia difcollo eh

Milano ritrouafi Monza nobiliffimo Cartelle

bagnato dal fiume LSbro ; il quale ftì amplia

to da Tepdorico primo Rè de i Gotti , e Teo
dolinda Regina vi fece vn magnifico Tempii

dedicato à San Giouan Bartifta , dotandolo d

molto eccellenti ricchezze, e frà le altre d’viu

Zaffirod’ineftiniabil valore,vna Chioccia coi

alquanti pulcini d’oro,e molti altri vali d’oro

Qjì parimente fono molte reliquie donategl

da ò.Gregorio,e tenute in ricchiffimi vafi.

Pofcia fopra i monti ritrouafi Somafca co

trada molto nominata
,
per efferfi dato princi*

pio quiui alla Religio Somafca de i Preti Re
g°-
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polari. Più alianti appretto la riua del Lago

^agio, ò fia di Como ,
vedefi Leuco fortiffimo

Caftello , e quindi con la barchetta fi và à Co-

^‘KT.Pofcia cominciando per terra più alianti s’

entra nel paefe de' Grifoni,per il quale corre—

»

l’Adda fiume

.

Alla finiftra di Monza hanno i monti di

Brianza ;
i vini di quelli monti fono perfettif-

funi.e molto nominati. Alla delira poi tre mi-

glia da Monza ritrouafi vna campagna molto

ben coltiuata , nella quale Francefco Secondo

Sforza ruppe lefiereito de’Francefi guidato da

Lotrecco,riportandone gloriola vittoria. Mo-
rirono in quella giornata molte migliare d’

huomini. Ritrouafi ancora da quello lato ,

auanti , che s’arrini al fiume Va ro, termine d*

Italia, il Nauilio di Martefana, ilquale è viu
ramo d’Adda , che corre fotto Gorgongiola ,

oue è vn ponte fopra di efio
, e qui fi feende à

Milano. E così habbiamp deferirti ilupghi
vers’Oriente „

Vers’Occidente vfeendo da Milano perla,

porta di Vercelli, ritrouafi prima la ciuii con-

.

trada di R6,& appretto feede vn ramo del Te-
fino,che và à Milano . Dall’altra riua di que-

llo fiume vedefi Bufaloracon molti altri Ga-
ttelli

.
Quindi calumando alla delira arriuafi

\
al Lago maggiore in quel luogo à punto don-

,
de featurifee il fiume Tefino , che và à Pania .

Apprefso la qual bocca vedefi Angiera
, don-

de hanno hamito origine i Signori d’Angie-
ra , li quali hoggi fi chiamano Vifconti .

Pofcia lungi da Milano dicifetre miglia fopra

l’alto Monte ( iion però difeofto dalla riua

del Lago) appare il diuoto Tempio di San-

G z ra
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t \ M a ri a del Monte , al quale Tempre è gran,

eoncorfo di popoli,che qtiiui paffano,per otte

nere grafie da Dio per i prieghi della Tua gin
riofa MadreRema deCieli Tempre Vergine!
Maria . P affato il Telino alla finiftra difcofl

da Milano venti miglia , rirrouafi Viglebisu
picoiola,e mioua Città,ma bella, oue appare i

magnifico palagio
, con l’ameno , c djletreuol

podere detto la Sforzefca, cofi detto da Lodo
uico Sforza Duca di Milano,& è polfeduto he

ra quello luogo dalla Religion Dojnenicana
elfendogli flato donato dal predettoDuca.

Dal predetto luogo cambiando alla deftr*

ritrouafi Nonara, & ilpaefe détto la Lomel
lina ,

ma alla finiftra vedeli il ciuilCaftello d
Mortara

,
già Sellia bella detta ,

ma poi pei

la grand vccHìone fatta da Carlo Magno de

Longobardkpuui combattendo con Defide*

rio loro Rè,fu così Mprtara addimandata.Da

quella banda ftà parimente il ciuil cartello di

Vafefe , e quattro miglia più auanri fui monte

è polla la Terra di Varallo,owe fi vede effigia-

to di terra cotta ilSepolcro di Noftro Signo-

re,tutt’imifterij della Paffione in diuerfe Ca-

pellette vifitate con grandiffima riuerenza da*

v icini pòpoli. Qui appreffo comincia il Lago
di Lugano,^ altresì il paefe de i Crigioni

,

Viaggi* da Milano * Vania]

TRà Milano , ePauia ritrouafi la Cer-j

tofa nobiliilìmo Monaflerio edificato

da Giouau Galeazzo Vifconte primo Dii-
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«a di Milano , & dotato di grandrffima en-

trata*, nel cui Tempio egli è fepolto in vna fu-

perba fepoltiìra di marmo , oue fi vede la fn^—

.

fiSitia, & effigie naturale, econvn’Epitaffio

gentiliffimo, che contiene ifuoi egregi fatti .

Quefta Chiefa è inoro fiata di nobili marmi, &
ornata dimarauigliofe ftatHe,fcolture, e pimi-

re.Hà beliiffime capelle,&altari ricchi d*oro,&

di pretiofe pietre . In pitta hà vna fagreftia ri-

piena di vefti,& vafi d’oro>& d’argento di va-

lore,con molte Reliquie di Santi

.

Apprettò il Monafterio euui vii Barco,ch’ è

vna muraglia zo . miglia condotta in quadro ,

douefono campi arati, prati,e felue; nel quale

fi conferuano affai animali feluaggi, si come—

>

kpri,caprioli,ceriù,dainiyS: altri fimili anima-
li per cacciaggione . Ma bora appaiono in più

luoghi le mura roiiinate# Quella grand-opera

fù parimente fatta da Giouan Galeazzo

.

ui tenne il fuo efercitp Francefco I. Rè Fra^
eia,,attediando Pauia,airhora, che fu fato pri-

gione,infieme col Rè di Nauarra,& ^ tri prin-

cipali Baroni di Francia daMonfig i<x.cd

noia , & Borbone Capitani dell eiercirp Ì£

Carlo V. Imperatore , ilchefù nei i^.dàno-
fcalalute.

FAVI A.

QEcondo Plinio,fù edificata Pauia da iLeui*
& Marini Popoli della Liguria non molto

dal Pò difcofto.Mà Eutropio,& Pàolo Diaco-
no vogliono, che la fotte fondata da gli Infila

>ri , & Boii dopo la declinatone dell’ Impe-
lo Romano

, al quale era fiata molto tempo
G i fog-
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foggetta,£ù foggiogata prima da Attila Re de
gii Ynni

,
poi da Òdoacro Rè de gli Eruli, il-

quale hauendola prefa per forza
, la farrW.

gió,rabbrucciò,e li gettò à terra le mura. Pc?
fcia ne venne fott’ i Lògobardi,che quindi po-
fero il feggio Regale,e Vi fecero molti fontuo-

fl edifici j,come dimortra Paolo Diacone.Trà i

quali fù il Monafierio di Santa Chiara edifi-

cato da Partarito
, & dalla Reina Teodolin-

da,la Chiefa di Santa Maria delle Pertiche,

di Luitprando Rè,il Monaiferio di San Pietro

in Cielo Aureo, oue ripofa il venerando corpo
di Sant’Agoftino,che ì'baiieua quiui fatto por-
tar di Sardegna , il qual fi eultodifee con gran
riuerenza in vna artificiofa fepoltura di mar-
mo,con molti altri edifici;, li qualiperbreuità

tralafcio. Qui fi vede il Caftello fatto da Gio-
uan Galeazzo yifeonte, & altresì queirantica

ftatua à catiallo. di metallo detta Regifole, la

qual dicono molti,che fia Antoiiio,come fi può
congettura re da i lineamenti della faccia , e
della barba

.

Furono lo. i Rè de'Longobardi,& tennero

la Signoria d Italia io 2. anni, i quali nobili-

torno molto quella Città, hauendola fatta Se-

dia Regale,e Signoria delle Prouincie loro.

Hà prodotti Pauia molti huomini illuftri ,

tra i quali fù Gior XVIII. Papa , con Teforo

Beccarla Abbate di ValfOmbrofa, martiriza-

to in Fiorenza. Sono quiui molti nobili edifi-

ci
,
ma (lime quella Torre , nella quale il gran*

Boetio lafciò la fpoglia mortale . Epofta iiv

vn fito molto agiato tffsendo appreffo i monti
;

Apennini , & al fiume Telino, foprailqua- 5

le fù fatto vn nobiliffimo ponte dal Duca Ga-*

leaz-
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(cazzo Vifconte.

In quefta Città vi è lo ftudio generale, po-

rtemi da Carlo Magno Imperatore , non mol-

to aoppo quel di Parigi : il qual’Intperatore .

fpinto dal zelo d’ampliare la Religion Chri-

lliana,mandò quiùi dottifiìmi Theoiogi,^cciò

infegnaffero la vera Dottrina publicameiite .

Sono condotti à leggere in quello ftudio fa-

aiofi Dottori d’ogni forte di feienze , 8c altresì

honorati con largo ftipendio, parricolarmen-

te Giafone tanto celebrato Dottore confumò
nioit’anni in quefta Academia. Baldo poi ca«*

po di tutti haiiendoui letto alcun tempo,final-

mente vi morì, e fu fepolto nel Conuento de*

Frati di S.Francefco: Laonde per efferui l’aria

foniliflima ,
la quale gioua affai à i ltudiofi, fi

può veramente dire , che fia vna gloriofa Vili-

uerfità.

Fù predicata, & infegnata à i Pauefi la vera

Fede diChrifto dal Beato Siro d'Aquileia^,

jieiriftetìb tempo, che San Pietro la infegnaua

n Roma,la quale poi hà Tempre coftamemen-
ce offeruata .

Defiderando quelli Cittadini di mantenerfi

n libertà , fi diedero à Filippo Arciuefcouo di

Lauenna Legato della Chiefa Romana nell*

i nno di Chrifto 12$*,. E così fi mantenne fot-

io la Sede Apoftolica lungo tempo
, non

r
olo

elio Spirituale,ma ancora nel Temporale;&
l’ioro Podeftà, e Magiftrati nell’ingrelfo dell*

fficio,faceuano precifamente giurar in quella

orma

.

Ego Poteftas,vel confili iuftiti# Papi#,&c.
id honorem Dei, & Virginis Mari# , ad ho-

ore,& reuerentiam S.R. Ecclefi#, & Serenif-

G * fimit
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fimi D.DXtidouici Roman.Regis, feCiutta-

tisPapiae bonum ftatum iuro ad Sanila Dei
Euangelia, cqrporaliter tailis fcripturis

, qnod
finn , &: èro fidelis S.Ronxan. Ecclefi»,

manorum Imperij

.

L’Imperator Carlo Maglio volendo andar

in Francia , lafció per i fuoi Luogotenenti in

quella città i Langufchi principali gentirhuo*

mini di Pania, con titolo di Vicarij : La qual

conftitutione approuorno, etiandio fucceffiua-

mentegli altri Imperar, fino à Federico Bar-

barofla, il quale concede , che da loro fteffi s’e-

leggdferoi Confoli , i quali gouernafsero la

Città . Laonde nella pace, che ftì fatta trà elfo

Federico,& i popoli di Lombardia^v’mteruen-

nc quella città come libera,enon come fogge*-

ta ad altri f
Pafsati 1

8

o . anni , da che la tennero gl’Im-

peratori , elefsero iPauefi per Conte di Pauia
Gio: Galeazzo Vifconte , che alThora era Vi-
cario dell'Imperio . E così fotte titolo di Con-
rea la tennerofucce(finamente gli altri Prenci-

pijcioè Vifconri, e Zforzefchi. Et al prefente H
Rè di Spagna . Si iotropofero à quelli con al-

tro tiro!0,c giurifdittione per moftrar,che que-

lla Città non fi contenetta fotta’ L Ducato di

Milano,ma che efsendo Pauia libera,voleua ri-

conofcerii particolarmente come Conti dell’

Imperio Romano,
Non è alcuna Citrà in Lombardia , laqual

pofsa efthignere le nouità , & i romori meglio

della città ,
e paefe di Pauia, Imperoche con il

fuo gran Territorio , & i fiumi , che li fono at-

torno , diuide i Milanell,Nouarefi, & altri po-

poli Infuòri da i Piacentini, da quei diBobio>
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da’GenoueE, Torronefi,AlefSdrfcl, & Gafal i-

fchii.Talmente,che i fuddetti popoli non poflò-

bo accordarli infieme , e congiungerfi à lor

^jjpplacito , fenza il confentintento di Pàuia

.

Di piu quella Città che è chiamara Fatale

,

porta, e Chiane di Lombardia,doniina il Pò ,

&ii Telino. Laondepuò concedere il paflb

daU’vna,e l’altra rina del Pò, & del Te fino, e

parimente lo*può facilmente negareV opportu*

tiità delitto.

Sopra il Telino fi può andar in barca fino à

Piacenza, ouero à Cremona . Ma cani inando
per terra alla deftra, ritrouafi Vicheria ciuil

Callello di là dal Pò * Et oltre Vicheria , Tor-
tona, Aleflkndria,iLManferrato & pofeia il

Piemonte»

Vifiggici* Milano a Bologna perla firada

UmiliSypoi à Fiorenza,&finalmente

è Roma,

Olendo andar da Milano à Roma , vici-

rai dalla porta Romana , ecaminan-
do alquanto verfo Lodi,ritrouafi aman delira

del Territorio di Milana il ricco, & famo-

foMonafteriodi ChiaraHalle ; al quale l’Ab-

bate Manfredo A rchinto,trà gli altri poderi ,

lafciò la gran Vigna dei Pilaftrello , detta per

10 innanzi la vigna dei poueri; imperoche

11 vino, che da quella fi raccoglierla,, tutto fi

difpenfaua frà i poueri , conferuandofi in tan-

to in vna botte delle maggiori , che fiano al

mondo, nella quale capifcono i o o.mifure , che

da i Lòbardi fi chianifino Brente ,& è cinta dj

G * quat-
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quattro groffi traili,con altri grofilffimi cerchi,

& elfendo vuota , vanno molti per vederla , e

particolarmente alcuni Principi, Rè,& etian-
(

dio Imperadori non lì fono [degnati d* ent

,

ui,trà i quali fù Carlo Quinto

.

Caminando più oltra, nel Territorio di Pa-
llia,rirrouafi la Terra di Landriano, polla io.

miglia difcofto da Lodi,è pollo il nobile,e ric-

co Caftello di Marignano, per il qual palfa il

fiume Lambro. Quello Caftello è molto dilet-

tcuole,& abbondante delle cofe necelfarie per

il vinere. Qui vicino è quel luogo,doue Fran- !

cefco Primo Rèdi Francia fece ftragedi 19.

mila Snizzeri, con la morte de i quali Maffi-

miano Sforza venne à perdere la Signoria, e

la libertà
.
Quindi à fei miglia è pollo il ciuil

Caftello di Sant’ Angelo bagnato dal Lam-
bro ,

one ogni Mercordì £ fà vn bel mercato
;

E dopò tre miglia fi vede doue anticamente

Itaua Lodi Vecchio . Alla finillra di quella
bella'ftr^da vie Crema con altri luoghi, dei
quali habbiam parlato di fopra nel viaggio di

Brefcia à Milano; per il qual paefe palla il fili-

me Adda . Si vede da ognLparte quello paefe

ben coltiuato con vigne,&altri fruttiferi albe-

rialto à Lodi

.

LODI.

F V edificata quella Città da Federico Bar-

baroli tre miglia difcofto da Lodi Vec-

chio; volendo egli pur effer prefente coprimi

i Prencipi al principio dell' edification di ef-

fa nuoua Città
, dorandola dimoiti priuilegi „

Laonde gioito tempo fi goucrnó in libertà, [ot-

to
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to l’ombra però dell’ Imperio . Poi eleffe per

fuoi Signori i Veftarini Tuoi Cittadini,& viri-

maméte fi fottomifc à i Duchi di Milano. Do-
drìSecchio fti chiamato Laus Pompeia, per el-

Ter fiato rifiorato da Pompeo Strab. padre del

|

Magno Pompeo . E quello iftefio fu fatto Cit-

tà da Corrado Secondo Imperatore a’ prieghi

d'Erimberto Arciuefcouo di Milano. Etac-

cioche Tappi Tinuidia , che regno ne i petti d*’

Milanefi ,
dcui fapere , che fù roninata quelli

città da’V ili nel ^ 1 5 8
,
per il grand odio,ch’er i

^rà di loro . I quali non contenti d’ hauer roui-

nàte le mura, e fcacciato fuori il popolo
, con-

ftrinfero i Cittadini ad habitar nelle ville l’ vn
dall’altro feparati, acciò non li poteffero ragu-

nare à pigliar configlio di riftorar l’ infelice
patria. Etiandio prohifairo.no il trafficare; & il

vendere cofa alcuna,e rimparentarfi , fotto pe-

na di perdere il lor patrimonio , e d’elfer confi-

nati altroue: in fintile pena cafcaua ancora chi

vicina fuori del luogo a lui confognato . Furo-

no quelli infelici Cittadini in tanta miferia
, e

durifilma feruitiì . anni . Mà i Milanefi fu-

rono Tenerifilmamente caftigatida Diogiufto

giudice,effendo fiato Taccheggiato
, & abbruc-

ciaro Milano da Federico Imperatore

.

E polla quella Città in vna pianura
,
di cir-

cuito due miglia, & di forma, rotonda ,
ht-

uendo all’ intorno ameno , e fertile territo-

rio , il quale abbondantemente produce fru-

mento , legala , miglio & altre biade , vin >

con infiniti frutti d ogni forte. Veggonfi in-J

effo larghilfimi campi , & prati per gli armen-.

ti
;
Qniui Tempre abondano i paTcoli

,
per la

grand abbondanza deli’acque, con le quali To-

G £ no
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no irrigati tutti qtiefti paefi . Condoli ache—*

in quello Territorio veggonfi tre
, o quattro

canali l’vn foprafaltro con grande artificio

fatti,, cofa certamente marauigliofa , &&£ÌL
molto vtikr Laonde tre

,
ò quattro volte P~

anno , & alcuna volta cinque , fi Tega il fieno

de’ detti prati . E perciò fe ne caua tanto latte

per fare ilformalo, che par cofa quali incre-

dibile à quelli
, che non Thaueranno veduto.

Le forme di cafeio fi fanno sì grandi, che alcu-

na di effe pefa libre cinquecento minute
.
Qiù

diandro fi cuftodifcotio le lingue di vitello

«co’l falciante faperite al gnfto , che è cofa no-

tabile . Hà molti fiumi, ne’qualifi pefeano*

buoniffimi pefei, e particolarmente le più deli-

cate anguille , che fiano in tutta Liimbardiai^ „

Sono in quella Città dodici mila anime,

molte nobili famiglie, frale quali vi è cafa

Veftarini , che lungo tempo tenne la Signoria

di Lodi . Hà partorito etiandio molti Huo-
mini valorofi, così in maneggiar Tarme, come
nelle lettere

.

Riceuè il lume della Fede di Chrifto infie-

me con Milanoalle predicationr di S. Barna-

ba . Fù Vefcono di quella Città S. Rafia no , al

cui nome è ftata dedicata vna Chiefa molta

ricca di paramenti Sacerdotali , ricantati d’ o-

ro,e di gentme,con Calici, Croci,incenfieri , &
altri vafi di gran?vaiorei Euui parimente ta—

,

Chiefa delT Incoronata diferma rotonda
, do-

tata di molte ricchezze \ e molto’ frequentata

da’vicini popoli,per lenrolte gratfe /che quitti

ricenono à preghi della Beata Vergine . E ba-

gnata dal fiume Adda, (òpra il quale vi è vn
ponte dileguo, che congionge amendue lw»
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jfhic , Si fanno in quella città vafi di tetra bell?,

quali, quanta quelli di Faenza ,

Fuor di Pauia dalla banda d*’ Oriente , c di

ir^jo giorno ftà Cremona , della qual parlare-

aio à fuo luogo infieme con Mantella
, e Bolo-

gna. Ma feguitando il fopradetto viaggio fei

miglia da Lodi, è polla la ricca Abbati* del

Borghetto, tenuta, & vfficiata da’PP. Oliueta-

m. Dopo akretante miglia vedefi il monte di

S. Colombano,molto nominato per i vini , &
frutti deli-cati.Segiiitando la ricca ftrada,vede-

fi alla finiftra la terra dalia Somaglia, & l’Ho-

fpedaletto,Abbatia molto ricca de i Frati di S.

Girolamo . Più oltre fi ritroua Zorlefco con-

tr ada,& Cafal Pufterlengo edificato da i nobi-

li Pufterli di Milano . Di qui fi paffo all’altra

riua del Pò per barca, e dopò vn miglio euui
Piacenza

.

PIACEN ZA,

E Sfehdoquefta città invn fito molto pia-

ceuole, & ornata di belliffimi edifici
,
per

quefo vogliono molti , che traheffe il nome—
di Piacenza .E polla vicino al PójGomes’è
detto, in vn molto diletteuole luogo *, hauendo
amena campagna,e fruttiferi colli « Dal terri-

torio d’etfa fi traggono tutte le cofe per il bifo-

gno humano , E prima dalla Campagna
grand1 abbondanza di fermento , & altre- bia-

deje da ì c olli fi tuffimi vini,cón delicati frutti 9

& olio . Si veggono altresì larghi prati per pa-

fcoli de gli animali , irrigati da ogni ban*

da cotTacque chiare , condotte artificiofa-

inentc> & efiratteda i circondami domi >
!**•*

" "
~ in



i 5 a PARTE
In beneficio degl’ armenti

,
de i quali gran nu-

mero quìfirirroua per far il cafcio , che fi

conduce à tanta grandezza, & di tanta bontà

,

ch’ili ttitt’Europrf di grà nome^oflde VoldGfe
alcuni far filmar,& apprezzarci cafcio,diconó

elfer Piacentino, Ritrouafi in oltre nel territo-

rio i pozzi d’acqua fola, della quale co’l fuoco

fi trae il Tale candidiflìmo . Nè vi mancano le

minere del ferro con feltie per la cacciaggione,

Fù Piacenza dedotta Colonia infieme con
Cremona dal popolo Romano, hauendo Scac-

ciati da quello Paefe i Galli. Ilche fu del 350.

dopò l’edification di Roma, sì come dimoftra

Liu.il quale etiandio in piu luòghi ne fà ho-

noreuole mentione con altri antichi hiftórici

.

Da i quali fi caua chiaramente,che folle molto

florida fotto l’Imperio Romano: è ben vero \

che ha patite molte rolline,più per le guerre ci-

tali,che ftraniere . lmperoche quando guerreg-

giaua Vitellio contra Ottone, ; o. anni doppo
la Natiuità di Chrifto , le fù abbrucciato vn’-

Anfiteatro , che era fuor delle mura, Perilche

ben dilfe Silio: Quaffata Placentia bello .

Vedonfi iirqueilà Città nobiliffimi edifici;

.

Fra i quali è vn’antica fontanaFatta da Gefare

Aug; Di più vi è la fornii ofa Chiefa di Santa^
Maria Vergine detta in Campagna,la Chiefa

di Sant’Antonio Martire , la bella Chiefa di S,

Giouanni,vfRciata da i Frati di S.Domenico ,

& altresì San Siilo con vn degno Monafterio .

Mà frà tutti rifplende di bellezza il Tempio
di Sant’ Agoftino cuftodito da Canonici Re-
golari . Era prima intorniata di mura molto

deboli, ma poi talmente è fiata fortificata di

buone mura
, & d’vn fortiflimo Caftello da

Pier
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Pier Luigi Farnefe ,
che tra le prime fortezze*

cT Italia fi può annouerare . Hà di circuito in-

fieme con le Coffe cinque miglia ,
ma fenzadt

-^lle quattro,& è bagnata da i fiumi Trebia ,

& Pò. Doppo efler fiata malto tempo ili liber-

tà,fu foggetta à i Scotti Tnrriani, Landi, a i

Duchi di Milano , Franceii, alla Romana^,
Chiefa , & al prefente viue in pace fotto i Si-

gnor i Farnefi .

Quanto fia buona,e temperata Paria di Pia»

cenza, lo dimoftra Plinio , il quale ferine, che

al fuo tempo facendoli il cento degl’buoniini

Italiani , fu ritroiiato in quefta Città (oltre ad

vn gran numero di Cittadini J vno,che paffaua

i 20 .anni,nel territorio poi fi ritrouomo fei y i

quali palfairano i lo.anni. Et di più vi era vno
che arruiaua a 140 .Si ritrouano al prefente in

quefta Città 18. mila anime, tra le quali fono

x. mila Religiofi,& vi fiorifeono molte nobili

famiglie,& di gran;nome,congela Scotta, Làr
da, Angufciola,le quali hanno ànditi CaftellL,

& giurifdittionr . In oltre fono vfeiti di quefta

patria molti illuftri, & virtuali huommi,trà, i
quali ne

5 tempi antichi fu T. Tinca dicacif-

fimo Oratore jOrnò ancora quefta patria Gre-

gor.X. Papa , il quale pafsò alPaltra vita , in

Arezzo di Tofcana,oue al fuo fepblcro dimo-

ltra Iddio gran fegni per i meriti di luì *

Cammando fuor di Piacenza vers’ Qcciden^

te,e Tramontana appar .la foce del fiume Tre-
bia molto nominato da gli Scrittori per laro-

uina deU’efercito Rdmano fatta da Annibale

Ma alianti li vedela Chiefa di Sant’ Antonio *

oue lì vede gran miracolo . Perciodhe abbruc-

cio con il fuo fuoco quei foldati , che fecero

poco
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"pqco conto delfuo nome. Pofcia firitroua

Stradelia, & Caftei di S.Giouanni contrade r

& piu auanti il nobile Caftei di Vicheria. All*

finiftra fonai colli dell’ Apenniiio, fra i qigji

è rinchiufa la Città di Bòbio 30. miglia difeo-

fta da Piacenza*. (Due Teodolinda Regina de i

Longobardi edificò vn ricco r efontuofoMo-
nafterio à compiacenza di &. Colombano,con-
legnandoli molte poffeffioni per foftenrar gran

numero di Monachi,i quali feruiffero àDio.Di
quefto Monafterio fono vfeiti 3 2.Beati

.

Comincia à Piacenza la via Emilia fecondo

Lhiio,raffettata da Emilio Confole,e fi ftende

di qua infinó à Rimini verfo mezo giorno . A
man delira non fi veggono fe non monti a£-

pri. Que fono affai belli Caftelli,Ville,& Co-
tradc, ma di poco momento,ftior che di corte

Maggiore nobile Caftei de iPallatiicini, con
Arquato Caftello molto nominato per i foa-

iiiffinir vini , che produce. Ma alla finiftra di

qnefta via Emilia lungi 20 .miglia è poftaCre-

mona. Doucetiandioda Piacenza fi può an-

dar fopra il Pò in barca. Per la fteifaftrada

Emilia , atlanti che fi arriui à Cremona,appar

fiorenzola,caftello 12.miglia difeoftoda Pia-

cenza, nominato da Tolomeo Fidentia,& pa-

rimente da Liuio/eriuendò nell’ £8. libro, co-
j

me Siila fcacciò Carbone fuor d’Italia, hauerr-

dogll rouinato Teffercito à Chh»fo,àFaenza,&
à Fidentia

.
Qui è quella famofa Abbatia,che

con fplendidezza,& apparato Regale fà ri-

ceuuto Francesco Primo Rè di Francia, Carla
'

Quinto Imperar, e Paolo III. Pont, da Pietr - !

AntonioBirago Abbate: prùoltrafi ritrona •

Borgo di SiDoimino fortificato con vita mio-
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«a fortezza,& fatto città vltimanictfte ad ilt&

za di Ranuccio FarnefeDuca di Parma . Alia

finiftra ne’mediterranei fra il fiume Conio,& il

Seìlrono, vedefi Fontaneilato ,
Soragna, e San

Secondo,ricchi, e cibili Caftelli.pofcia pacato

il Pò,s’arriua finalmente al fiume Varo, il

quale fi parte in molti rami, e fi pafsa à guaz-

zose pe rò non è ingróffato dall’acque . Di qui

a Parma fono quattro miglia, e Tempre alla

man delira fi veggono i monti dell’Apennino

,

PARMA*

Q Velia Città è ornata di nobili edifici, di

famiglie illuftri , e di molto popolo. Se
altresì ricca , Ha parimente buono , ameno, e

fruttifero Territorio, il qual produce frumen-

to,& altre biade,fapori ti frutti, olio, e delicati

vini, con grand’ abbondanza di calcio noto

per tutto il mondo r Laonde per tante doti non
folo fi può annouerar nelle principal città di

Lombardia, ma tra le più abbondanti ricche,?

nobili d’Italia

,

E polla fopra vna pianura nella via Emilia
cinque miglia lontana dall’Apennino , fra la

quale, & il borgo, che è dalPOccideiite
,
pafea

|

il fiume Parma, fopr’ilqiiale è vii ponta di pie-

tra cotta, chele riue congionge infieme . Non
fò fe quella città pigliafse il nome dal filini? ,

ò il fiume da efsa . Imperoche non mi ricordo

di hauer trouato apprefso alcun’antico Scrit-

tore, mentione di quello fiume Panna. M4
della città ne fanno honoràta mentione Liti.

Polib.Cicer. & altri graui autori . Fd dedotta

Cólo-
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Colonia da Romani infiemecon Modena,co
me ferine Liuio nel libro cosi . Eodem_
anno Mtitina , & Parma Coloni* Romanoru
ciuiiim funt deduft# bina millia hominumm
agnini, qni proximè Boiorum* ante TufchorGi
fuera t ,

Oftaua iugera Parmx
,
quina Mutine

àcceperunt.

E il popolo di quella bello,nobile,animófo*

e d’ ingegno difpofio non follmente à gouer-
nar la Republica, ma anche alle lettere,e ma-
neggiar Tarmi . Ha bella, e larga campagna ,

laonde dalla gran copia delle pecorelle, che—

*

quiui nodrifeono , fe rie cauano affai fine lane

,

Delie quali dice Marti ale ,

Tondetó* innumtfos Gallica Parma grè-

&**.

Et in vn’altro luogo.

VelUrìbus primis Apulia, Parmafecuvdh
Noèilisy Altinum tenia laudai ouis .

Vi è tanta dolcezza d’aria * che dice Plinio

,

che vi fuflèro ritrouàti due huomini (facendo- 1

fi il cenfo ne’tempi di Vefpaiiano ) che ciafcun -

d’eflì haùeria i ^ 3 .anni .
Qui è parimente vna

campana tanto fmifurata , che tutti la riguar*

dàrio con gran-màrauiglia,e della quale i Par-

migiani raccontano vita faceta fa noia.Emù al

prefente fatto Vii fontùofo,regal Palaggio per

habitatioite del Duca,oue fono giardini,e fon-

tane belliilime.

Quella Città fu foggetta alTlmperio Ro-
;

mano,sì come Paltre città del Paefe, infino che

fu mantenuta la Maeftà di quello in riputano- I

ne, poi mancata detta Maeftà, fi ridu ffe anclT \

ella alla libertà.E ne gTanni di Chrifto 124 8.

£u affediata gagliardamente dalTImperator
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Federigo Barbarofft,iIqiialhaueua deliberato

li non partirli di là
,

infili che non Thaueffe e-

fpugrtata, e rovinata. Onde fece far qui vicino

/na Città ,
nominandola Vittoria ,

ch’era di

longhezza 800. canne,e di larghezza 600,

hauetia otto porte con le foffe larghe . E ciò

fece detto Federico ,
tenendo certo d’hauer

vittoria ,
con pigliar la Città, è rouinarla. Ma

non gli riufcì il difegìioj percrochei Parme-

giain vn giorno affamarono l’efercito di effo,c

lo ruppero
,
gettando per terra la Città di Vit-

toria*

E il Domo di quella Città molto bello , e

foittuofo,nel quale fono molti Canonici,& al-

tri Preti, che lVfficiano : Vi è la Chiefa di San

Giòuanni, oue dimorano i Frati di S. Benedet-

to.Vi è parimente la Chiefa della Steccata fata-

to con graiìdifiima architettura, oue fi veggo-

no pitture, & opere di linceo belliffime. Nella

Chiefa de i Capuccini ftà fepolto Aleffandro

Farnefe inuittimmo Capitano
, & la fua deuo-

tiffima Conforte Madama Maria. Non è alcu-

na Chiefa in Parma,oue non fi vegga qualche

eccellent’opera del Parmegianino , ò del Cor-»

seggio,! quali furono nobililfimi pittori

.

Sono in Parma nobililfime falcigliele trà le

quali i PaiIauicini,iTorelli,Rofii,Giberti,Sa-

v itali,& altre. Hà altresì partorito grand’huo-

mint tanto iti lettere,quanto in altre virtù,

ili trattar Tarme , trà i quali fu Ca (fio poeta ,

feMacrobiodigniffimo Scrittore
, benché da

alcuni è negato che filile, Parmegiano . Hà
dato alla luce molti altri, i quali per bora tra-

Iafcieró . Diro fola mente,che quella Città è

foggetta alla Serenilfima Cafa Farnefe; ouc_*>

que-



r<4 PARTE
queftLSignori han fatte belliffime fabriche, &
Buonamente il Duca Ranuccio v’hà pollo io

Studio Generale di tutte le fcicnze
, conducen-

doni con largo ftipendio i più eccellenti dot-
tori d’Italia ..

Ritrouanfun elfan.mila anime, & è di

circuito 4. miglia

,

Fuor di Parma verfo Tramonrana vedefi

Colorno ciuil Caftello , & altri bei luoghi . E
verfo il meriggio doppo hatier pafsato il fiu-

me Taro, e cantinato 3 5 .miglia, ritrouafi Bor-
go nobile caftello del Duca di Parma. Dal cui
paefe (oltre la grand’abbondanza deile cofe

itecefsarie per il viuere ) fi raccoglie sì gran
quantità di caftagne,ch’akuna volra arriuano

a looooo^moggi.e per il manco yoo oo. Qne^
fta terra fa 300 .fuochi,e partprifee huomini si

difpofti alle lettere,come all’aime,& alla m'er-

cantia . Sta in mezzo de’MontV^pennini,& è
circondata da amenicollìvhauend^rfetto dife

* 3, ville . Più auantr fi ritroua la nobiliflìma

Terra di Pontremoli.E doppo r 2.miglia arrU
uafiadvna fortifiima Rocca detta la Val di

Mugello.Pofcia vi è Bardo;,e Campiano terra,,

donde principia il fiume Taro,il qual pafsa 3*

miglia difcollo da Borgo

,

Calumando da Parma lungo la via Emilia,,
j

alle radici del monte Apennino, vedefi Monte
Chiarugolo ciuil Caftello, del quale tiene la

Signoria l’illuftre famiglia dei Torelli.Pofcia

nella pianura è pollo Montechio , & Sant’- ]

Ilario apprefso la Riila del fiume Leza. Sopra

il quale vi è vn bel ponte dimattoni cotti, che

congìonge amendue le mie infiem# ,
fatto con

grandiflìma fpefa dalia Cdntefsa Matilda. Ca-
*

minali-
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ruttando per la fudetra via*in fpatio di 15 , mi-

;iia tarriua à Reggio.,

* R E G G I O.

Vetta Città è pofta nella via Emilia ,&
nominata Regium Lepidi da Strabone,

Cic. Cornelio Tacito,& altri fcrittori. Da chi

fotfe edificata,fono diuers’opinioni.Imgeroche

molti vogliono,che l'haueffe Tuo edificatore—.

M.LepidOjVno de i tre huomini,che partirono

:rà fe la Signoria de i Romani. Altri dicono

che foife fatta ne’tempi antichiffimi, atlantiM.
Lepido fopra nominato ,

ma che Ini la deduffs

Colonia

.

Effendo ftata rouinata quella Città da i

Gotti lotto Alarico loro Rè, furono coftretti i

Cittadini, ^abbandonarla , & fuggirtene ài

luoghi ficuri
, infino che furono vinti , & (cac-

ciati d’Italia i Longobardi da Carlo Magno

,

& all’hora ritornando di mano inmano i cit*

tadini alla defolata Città, la cominciorno à ri-

ftorare ,efarui le mura intorno . Si gouernò

alcun tempo da fe iteffa in libertà fecondo il

coftume dell’alrre città d’Italia , & altre volte

è Hata governata da altri, fin che fi diede à i

Marche!! da Ette

.

E città molto nobile, e piena di popolo , &
altresì abbondante delle cofc necefsarie per il

riuerc dcirhuomo, benché l’aria non vi fin

troppo perfetta
.
Qui fi fanno belli fìnni lauori

(’ofiò,& nobili fperoni . Vi fono belle , e lar-

ghe llrade con fontuofi edifici; , de i quali è

la magnifica Ghie fa di San Profpero Vefco-
fio di ella città

, cue deuotamente è tenuto
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il fuo corpo . Ha quella Chiefa grolfe entrate ,

& è ornata di belliffime pitture,particolarmeu-
te del Correggio, degne veramente d’eterna

memoria , Di più nella muraglia dell’Hbrto

de i RR. PP. de’Serui è ftata fcoperta per mi-
racolosa nbuamente vna Imagine della- Beata

Vergine Maria, oue Iddio fà molte gratie per i

fuoi meriti à ciafcunp, che à lei duiotamente—

»

ricorre . E ornata la Città di nobili famiglie,

delle quali fono i Canofìi
, Manfredi

,
Foglia*

ni, Selli, le quali tengono la Signoria di molte
Terre,eCaftelli,

Appreffo à Reggio fono alcuni colli ornati

di belle contrade, e ville* dallsquali fi traggo-

no delicatiflìmi vini
5
con faporiti frutti

, Verfo
Parma poi vedefi Canoflà Calteilo molto for-

te di fito , oue la Conte fla Matilda fatuo Gre-

gorio VII. Papa dairinfidie, e forze d’Enrico
N

IV. Imperatore nemico della Chiefa Romana*.

Il qual pentito del fuo fallo,ne venne quitti co’

piedi ignudi , & co’l capo Scoperto nel mezo
della fredda vernata, per neue, & ghiaccio da-

llanti al detto Pontefice à chieder perdono del

fuo peccato. Et humaniffimamente fù riceuuto

dal buon Pontefice,& à lui perdona to ?Hor qui

confiderà di quanta virtù fiala dignità del

Pontefice .Poflìede hora quello calvello infic-

ine con gli altri circonftanti la nobiliffima fa-

miglia Canoffa. Più oltra Hanno i Gattelli, &
altri luoghi de Signori Manfredi* ?.

Caminando per la via dei monti , s’entra

nel paefe della Graffignane, doueè Cartel no-

no molto nobile,& cimieri quale fono vlciti

molti huomini iliuftri ,
. così nell’arme , come

nelle lewcre.De i quali è ttato à i noftri giorni

Giu-
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jiulio Vrbano Dottor di Legge , Protonota-

:io Apoftolico,ilquale per la fua gran Dottri-

na era molto Aiutato da i Prencipi , e Cardi-

nali della Corte di Roma i Collui elfendo fla-

to Vicario Generale del Cardinal Luigi Cor-

naroVefcouo di Padoua , dopòhauer eferci-

rato molti anni quello vfficio con grandifnma

ilode
,
vltimampnte morì nel 1*5, falciando

gran defiderio di fe ài mortali , Non minor
Splendore diede à quella patria Vrbani Tuo
Fratello Capitano-di ntilitia de’Signori Vene-

tiani . Viue hora Filippo Vrbani loro dignifli-

mo nepote,& Canonico del Domo di Padoua .

Ritornando alla via Emilia , fi vede Sean-

ciano .ciuil Cartello, ornato del titolo di Mar-
chefato foggetto alli Signori Tieni Nobili Vi-

centini. Alia fìniftra yerfo Tramontana è po-

llo Roldo,Caftello delia famiglia de i Seffi, &
altresì feudo delUmperatore . Pofcia fi vede

S. Martino de i Signori da Ette, Gonzaga , e

Nutiillara.

Ttà Modena , e Reggio appretto il fiume

Lenza è pollo Correggio molto ciuile , & ho-

noreuole ca Hello , & eti^ndio bea popolato ;

Tiene la Signoria di quello cartello , il qual è

fatto Città deirimperio
, rilluftre famiglia da

Correggio , che già fù molto grande in Par-

ma^ forfè fi chianiauano i Giberti.Dalla qua-

le vfcì gli anni pafiati vn Cardinale. Dà gran

nomeadelfoà quella patria Girolamo Berne-

rio dell’Ordine de i Predicatori affunto al

Cardinalato da Siilo V. Pontefice Maflìmo
per le fue rare virale bontà di vita . E quello

Cardinale prudente, & amator de i Virtuofì, e

molto zelante della Religione Chriltiana .

Pofcia
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Pofcia douc il fiume Secchia fpacca la via—
Emilia ritronafi Rttbiera forte caftello , -dotte

|

è vira bella Rocca à circondato da i Colli. Di
quìfopravna larga ftrada s’arriuaà Moder-

na.

MODENA.
Vetta nobile città fu dedotta Colonia

della Rep.Romana infieme con Parma
nel 5 70.anni dopò redificatione di Romano-
ine ferine Liuio , & altri Scrittori, i quali ne—»

fanno honorata mentione in molti luoghi.

Laonde bifogna credere,ch’iti quel tempo fof-

fe molto ricca,e potente.Ilche vien confermato

ancora da molte infcrirtioni,e marmi antichi,!

quali fi vedono per laCittà.L’hà illuftrato af-

fai quella nobile battaglia , che feguì appretto

quella Città,etfendo Confoli Irrio,e Panfa,per

la quale fi veniva perdere Pauttorità del Sena-

to^ la libertà del popolo.Imperoche M.Anto-
nio attedio Bruto in quefta città ,

il quale—

»

pei fu liberato daC. OttauioCefare, ripor-

tandone il detto la vittoria contra Antonio .

Patì pofeia molte rouine da i Barbari . On-
de Sant’Ambrogio ( fcriuendo à Fauftino )

dice,che la vide gettata per terra Inficme con

gli altri luoghi vicini lungo la via Emilia .

Dalche è da crederebbe fpetfe volte fuffe gua-

fta,& da i Gotti , & da i Longobardi, i quali

effendo Itati fcacciati d’Italia per Carlo Ma-
gno Imperatore , & hauendo conftituito Pipi- •

no fuo figliuolo Rè d’Italia , radunandoli in-

fieme quei figliuoli de i Cittadini di Modena,
ch'erano fuggiti à luoghi ficuri ,

efièndo roui-

nata
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nata la città,come s’è detto, fe.cero configlio di

edificar quella città , che hora in piedi fi vede,

alquanto difcofta dall’antica., la quale era nel-

ila via Emilia , sìcomé più difufamente lo rac-

conta Leandro nella defcrittione d’Italia , trat-

tando di Modena

.

Quella Città è picciola,e di forma circolare/

E polla fopra vna gran pianura
, la qual pro-

duce frutti, e vini delicati d’ogni forte. II

Duca Alfonfo II. da Efte ampliò grandemente#
quell i città,hauendoui fatti belli edifici; . Nel
Domo li conferuano diuotaniente l’offa di
San Geniintano Vefcouo di effa, per il cui me-
rito Dio libera molti indemoniati. E piena
li popolo nobile, & ingegnofo . Onde non to-
rmente ne fono vfciti egregi; Capitani, maffi-
aie della famiglia de’Rangoni

, e de i Bofche-
i, con molti Conti, eMarchefi, quali hanno
iffoluto dominio in alcune terre, e cartelli.

Mà ancora hà dati alla luce moki Cardmali

,

[Vefcoui , & altri Prelati , con litteratiffimi

auomini , de i quali fu il Sadoletto , & il Sigo-
aio , le opere de’quali fono note à tutti i^ir-
uofi . Si gouernò lungo tempo in libertà, sì

romel’altre Città di Lombardia: ma al pre-
ste è foggetta a’Duchi da Efte, i quali vi rifie-

iono, e la rendono conia lor prefenza molto
ìobile . In quella città fi fanno belle Mafehe-
e,e Targhe molto ftimate in Italia .

Fuor di Modena verfo mezzogiorno fotto

’Apennino rirronafi Formigine, Spezzano,
5 dieci miglia difcoftovi è Safliiolo Cartello

nobile
, e ciuile già deda famiglia Pia , otte è

/n fontuofo Palagio
, & è bagnato dal fiume

Secchia, Qui è vna bella Chiefain honore
-

- jH dell**
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della B.V. doue corre molro popolo per otte-

ner gratie . Sopra il predetto monte ritrouanfi

molte terre,e contrade, le quali ancora fi veg-

gono dalFaltra parte vers’Oriente,e fidi Bolo-

g'nefe
.
Quelli Caftelli erano già foggetti a

molti Signori , e particolarmente a quei del

Monte ,
i quali furono già molto potenti hu,

quelli paell , e polledeuano tittt’i luoghi della

Graffignana ,
la quale confina con Bologna , e

tra le principal terre contiene Seftola, e Fana-

no . Pofcia cambiando vers'Occidente fi veg-

gono l’Alpe di S, Pellegrino , e piu alianti A-
qtiatio Ca Ilei lo molto nominato per i bagni

,

Ritioltandofi poi al merigio da quelli monti fi

feorge il Mar Tirreno. Più oltra apprefso Bo-
logna,& alla riua del fiume Panaro appar Ca-

llel vetro,e Spilimberto dei Signori Rangoni*
donde quattro miglia difcullo ritrouafi Vi-

gnola terra ornata del Marchefato , foggetta

à i Signori Boncompagni . La fndetta terra

confina co’l Bolognefis.

Verfo Tramontana e pofto Correggio di-

feofto dodici miglia , e più oltra ii nobili (Timo

Callello,anzi città Imperiale di Carpici qua-
le fi può paragonare à molte Città

, sì per il

gran popolo di eleuato ingegno, come ancora

per l’abbondanza delle cole necefsarie. Hà ti-

tolo di Prencipato, e lungo tempo è fiato pof-

feduto da’ Signori Pij , ma al prefenteè dej

Duca di Modena

.

Fuor di Modena dalla banda d’Oriente fi

ritroua vn Canale
,
per il quale fi può andare

otto miglia in barca fin’à Finale ciuil co.^ra-
da. Mà l'opra il Panaro fi entra prima nel Pò

,

& di qtiì fi và à Ferrara . Verfo quella bait-
' - - da
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da , doue il Canale sbocca nel Panar0 , è poli*

la terra di Bon Porto, & il borgo drSan Feli-

ce nominato per i buoni vini.

Lungo la via Emilia tre miglia difeofto da

Modena palla il fiume Panaro , apprefso il-

quale confinano i Modeneli co’Bolognefi . In

quelli luoghi Claudio Conf.effendofi azzuffa-

to co’nemici,fece prigioni *5. mila,e 700. Li-
guri . Di più Rotari Rè de’Lcmgobardi rolli-

no l’efferciro Romano , ammazzandone fette

mila. E da i Bolognefi , efsendo flato rotto F
efercito de’Modenefi , fù fatto prigioni Enzo
Rè di Sardegna,e figliuolo di Federico Secon-

do . Ritornando al fiume Panaro all’altra ri-

na cambiando verfo Tramontana ritroinfi

Nouantola Caftello, ou’è vno antico,e nobile

Monafterio edificato da Anfelmo cognato di

Aftolfo Rè de i Longobardi , il qual èra flato

digniffimo Capitano di militia. Onde abban-
donando il mondo , Sfece Capitano dfmille

1 Monachi ,
dotando quello luogo di molti be-

ni , e pofseflìoni,ilche fù circa l’anno di noftrst

falute 7 80.FÙ poi riftorato dalla Cotefsa Ma-
tilda , oue dimorano molti Monachi

, li quali

(per quaiat’inrendo ) han giurifdirtioiie fino in

Spagna. Qui fi confertia il Corpo di S.Andria-

no Papa,& vna parte del Corpo di S. Silueftro,

con molte altre fante Reliquie . In oltre vi

fon culloditi alquanti libri antichiflimi
, fra i

quali è il pretiofo Breuiario della Contella

Matilda

.

Apprefso la via Emilia tra Bologna
, e

Nouantola appare Sant’ Agata Caftello e-

dificato da Barbarofsa Imperarsi! . Più
alianti firirroua Creualcore Caftello , a-

H 1 1un-
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itami nominato Allegra cuore , oue due volte

fu rortoTefercito di Bernabò Vifcontc Signor
di Milano . S’arriuapoià San Giouanni, Ca-
lvello molto producetele di formento, & d’-

altre biade. Alla delira della Via Emilia ve-

defi Gaftiglione , e Caflel Franco lontano da

Bologna i>. miglia, &in quello Territorio

nuonamente è flato fabricato vna Fortezza

inefpugnabile da Vrbano Ortauo, con il qual

nome fi chiamali forte Vrbano. Qui vicino

era il Foro de' Galli,oue hebbero gloriofa via-

toria Irtio, e Pa nfa Confoli Romani ,
com-

battendo con M,Antonio *, mà eflèndo flati fe-

riti i detti Confoli mortalmente nella batta,

glia, dopo tanta vittoria morirono nel medefi-

mo luogo. Pofcia fi vede Piumaccio ,
Bazano

,

e Crelpellano caftelli ameni
,
polli fopra quei

piccioli colli alle radici delj’Apennino ?

Alia finiftra della Via Emilia cinque mi-

glia da Bologna vedefi il fiume Lanino, ilqua-

le feende dall’ Apennino^e fpacca la Via Emi-
lia . Sotto quella via vn miglio v’entra vn ri-

uolo d’acque nominato Ghironda
,
per il qual

fi fcaricano alcuni luoghi paludofi , che fono

in quello contorno,e congiunti ambigui
,
cioè

la Ghironda , & il Lauino,creano vna penifò-

laà fomiglianza d’vn triangolo , hora nomi-

nato Fortelli , dalla via Emilia vn miglio dl-

fcoftojoue Ottauiano, M, Antonio , & M.Le-
pido partirono trà loro la Monarchia ,

Et au-

uenga, che hora quello luogo fia penifola ,

nondimeno pare pur,ch’altre volti foffe Ifola ,

Congiuntifi amendui quelli fiumi, cioè la Ghi-
ronda , & il Lanino dopò poco corfo metro-

no capo nel fiume Samoggia , la qual porta^

que-
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queft’acque nel Renosi qual Reno sbocca nei
Pò . Appreffo Bologna incontrai! vn ponte di
pietra longhiflimo, il quale congiunge inficine

amendue le riue : e quiui à vn miglio farai à
Bologna.

BOLOGNA.

F V già capo Bologna delle 1 2. Città, che_u
i Tofcani poffedeuano di là dall'Apen-

nino,i quali offendo ftati {cacciati da’Galli , e
pofcia i Galli da’Romani

j fu fatta Colonia ,

hanendoui condotti ad habitare tre mila huo-
tnini . Doppo i Romani fu foggetta a’Greci

,

a’Longobardi, & all’Efarcato di Rauennsu,,

.

Pofcia fi drizzò in libertà
, si come fecero Pai-

tre Città di Lombardia
, nel qual tempo fi 1«*

uarono le maledette fattioni de i Lamberraz-
zi , e de i Geremei

, i quali al fine la condu/fe-
ro à gran raifcrian feruitu.Onde per tanti tra**

uagli fi raccomandarono al Pontefice Roma-
no. Pofcia à i Popoli Vifconti,Be*:iuogIi,
al fine fi riduffero fotro Pombra delfifteifo

Papa,ilquale hora la tiene con pace.
E polla quella Città alle radici delì’Apen-

nino nel mezo della Via Emilia , ripoila da
Tolomeo nel fello Clima

, al grado * e me-
zo di lunghezza

, e di larghezza^ circa li 44.
Hauendo il detto Apennino dal Me^ogiorno

,

dall'Oriente la via Emilia
, ola Romagna ,

dal Settentrione l’amena
, e fertile camp* gna

per andar à Ferrara,& à Venetia.Fiì dal prin-
cipio fatta pie:dola città,fecÓdo il còfueto mo-
do de gli amichinoli due fole porte, vna verfo
Romagna

, l’altra verfo Lombardia . Pofcia
ne Tempi di Gradano Imperatore vi furono

H 3 ag-
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ag g unte due alrre porte ; e nella riftoratione >

che fece San Petronio, (che fù dopò la rouina
fatta da Teodofio ) vi furono fatte none-*
porte, ( e fecondo altri ± 2.) oue hora fi veggo-
no alcune ba fife torri , detti i Turrofotti. Al-
fine allargata,come hora fi vede,furono ridot-

te le dette porte à 1 1. E fu tanto accrefciuta ,

che quelli anni pa fiati,effendo mifurata dentro
dalle muranti ritrouata elfere d’ambito cinque
miglia , e di lunghezza dne meno vn quarto, e
di larghezza oltre ad vno, cominciando dalla

porta di S.Mammolo,e trafeorrendo alla porta
di Galliera

,

E formata à fimiglianza d’vna naue , cioè

più lunga,che'larga, dimoftrado da vn lato la

figura della prora,& dall’altro della poppa,&
hauendo nel mezo Paltiffima torre degli Ag-
nelli, che rapprefenta l’albero *, la torre Gari-

fenda la fcala,e tante altre torri le farte, che .

riguardano ad efia. Non vi è fortezza alcuna

dentro à quella città , anzi hà gettate per terra

quelle, che vi erano > contenta ndofi folamente
di Vna muraglia di mattoni , chela circonda,

e confid a ndofi nel valore , e prudenza dc’fuoi

Cittadini . Vi pafia vicino il fiume Sauona , e

per mezo di eflailReno ; il quale correndo

v^rfo Ferrara, vi fi conducono fopra le barche

con molte mercantie

.

Che Bologna fia abbondante delle cofe ne-

ceflarie per il viuere
, è noto à tutti

\
Impero-

che ii dice per prouerbio: Bologna grafia ..

Q_ì li vedono belli , e larghi campi produce-

110I1 non folo di frumento ,
legumi, e d’altre^

biade
; ma anco di vini degni maniera de’mi-

gliori,che fiano Italia. Abboda d’ogni genera-

tio-
1
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rione di frutti
,
particolarmente d’oliue tan-

to grofle ,
e dolci , che non cedono punto à

quelle di Spagna,nè vi mancano luoghi da vc-

cellare , e d’andar à caccia . E fe bene vi fono

pochi laghi,nondimeno non vi manca mai pe-

fce ,
perche ne vien copiofamente portato da

Comacchio, & da Argenta
.
Quiui fanno due

beccarie di carni delicariffime , maffime di Vi-
telli,& le falciccie, òTalami non hanno pari in

tutto’l paefe.Fanno vna confer.ua di Cotogne

,

e di Zucchero chiamata gelo , degna d’effer

pofta alle tauole de’Rè. Si fanno etiandk),^

fi lauorano con grande artificio le vagine per

1 coltelli di cuoio cotto „ con belliffimi archi-

bugi^ fi afche. V’è grand’abbondanza dì feta,

della quale qui fi teifono rali,ormefini, velluti,

& altri drappi in tanta copia, che non folame-

te vanno per tutta Italia, ma ancora in Aleina-

grta,& Inghilterra

.

Si ritroiiano in quello Territori ) molft

pietra zze ,
dalle quali fi cattano belle pietre

bianche
;
e tenere da lauorare, & da quello ter-

reno particolarmente fi raccoglie gran quanti-

tà di canape , e di lino. Verfo il Meriggio non

fi veggono,fe non colli,monti,bofchi/elite,pa-

ludi,e vallatila da gli altri tre lati fono belli, e

larghi campi fertilifiimi. Non vi m mcano mi-

nere d’allume,& di ferro,fontane d'acque fred-

de^ calde molto medicinali.

Se bene in quella Città non è fe non vna

piazza ,
nondimeno è di tanta grandezza

, che

fi può dire elfer tre congiunte in fieni s . lnme-

zo d’ellà è vn’artificiola Fontana di Marmo ,

ornata di ftatue di Metallo,dalla quale fcaturi-

fcono chiariilime acque,& fu fatta coti belli®-

H 4 ma
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architettura da Gio: Bologna Scultore Fiam-

'

mingo.Hà le ftrade dritte, larghe, e coperte di

portici, per le quali fi può cambiar d’ogni ho-
,

ra ,
imperoche non vi fi fentc l’ardor del Sole ,

uè vi è pericolo d’effer bagnato dalla pioggia é
|

Ci è vn delitiofiffimo Giardino de i Poeti , &
vn’altro de’Pafelli . Appreffo la Chiefa di San

Giacomo , oue fi veggono per buon fpatio luo-

ghi dishabitati ,
er^ già vn regai palagio de i

J

Bemiuogli ,
mentr’erano Signori di Bologna ; <

la cui magnificenza,e macftàfu diligentemente

defcritta dal Beroaldo

.

E ornata di fuperbi
, e vaghi edifici, tanto

per il culto diuino
,
quanto per il bifogno de i

Cittadini . Frà i quali è il nobiliffimo palaggio

della Signoria , quello de i Campeggi, oue al

tempo di Giulio Terzo fi radunaua il Concilio

de i popoli ,
Mahiezzi, ne i quali può habitar

}

qualfiuoglia Prencipe . Il palagio
, che ftà in

faccia alla Chiefa di San Petronio , fu edifica-

to da iBolognefi per carcere d'Enzo Rè di

Sardegna,oue viffe, e £ù regalmente fpefato del
,

publico io. anni fin’alla morte . In oltre non è

città alcuna in Italia , oue le cafe de'Cittadini

Sano più magnificamente addobbate,ch’in Bo-
logna , lequalrbenche difuora nonhabbiano
viltà, di dentro è vn ftupore4 vederle coli ben’

j

addobbate^ vi habitano in ogni tempo così di

fotto,come di fopra indifferentemente. Hano le

cantine molto profonde^ baffe,però poco dan-
.jj

no gii poffon far i terremoti . Veggonfi in effa

molte torri , e frà l'altre quella de gli Afinelli
, |

cofi detta
,
perche fu fabricata da vno di cafa

Afinelli,e la Garifenda alquanto pendete, nella

qual fi fcorge il grand’ingegno deirarchitetto

.

Quan-
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Quanto à i principali Tempi; di éffa , vedefi

primieramente la Chiefa di San Pietro, faggio

dclVefcouo, oue giacciono molti Cardinali >

Vefcoui,& altri huomini letterati.& è adoma-
ta di molte Reliquie de Santi, pitture/colture,

con altri ornamenti d’oro , e d’ argento di gra

valore.Qui ftà l’Archidiacono fuperiore à tut-

ti ,
il quale deue far i dottori . Sopra la piazza

vi è il gran Tempo dedicato à San Petronio

Vefcouo,e protettore della Città , tanto gran-

de , e magnifico, che fi trottano poche Chiefe

da paragonare quefta
.
Quìriceuè Carlo V..

la Corona dell’Imperio da Clemeute Vii. C’ è*

la nobil Chiefa di S.Francefco fatta con gran-

de artificio >oue ftà fepolto AlefTandro V. Pon-

tef. Maif. Bolognefe
.
Qtb etiandioè fepqlro.

Odoffredo , & Accurfio lumi grandi delle leg-

gi ciuili . Pofcia appare il magnifico Mona-
fterio di San Saluatore *, & frà i più nobili

, .
e-

ricchi di Monache fi deue annouerar quello

del Corpo di Chrilto , oue è fepoltala Beata

Catarina,che fù Monaca di queu’ifteffo mona-,
fterio,alla quale crefcono Tvnghie delle mani,
e de piedi, non altrimente, che fefoffe viua . I

Padri Eremitani ftanno nell ornata Chiefa di

S. GiacomOjOu’è quella bella Capella fatta da
Giouanni Secondo Bentiuoglio : opera certa-

mente da Rè. In quefta Chiefa è fepólto il pre-

detto Giouanni con molti altri fuoi defcen-,

denti,con alcuni de i Maluezzi, & d’altri huo-,

mini illuftri . Vi fono parimente molte Reii.^

quie de’Sanri.riccamente ripòfte fopra vn’ Al-,

tare del Cardinal Poggio. Nella Chiefa di S.

Martino de i Frati Carmelitani ripofano T of-

,

fa di Beroaldo giouan#/, & Aleflandro À-
~ H 5 cbcl-
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chelini nobil Filofofo . I Frati de i Semi han-

no vna ftupenda Chiefa , nella quale appaio-

no le fepolture di Giouanni d’ Anania, & di

Lodouico Gozadino eccellentiffimi Dottori di

Legge, &di Franeefco Bolognetto famofo
Poeta . Vi è parimente la Chiefa di San Gio-

na lini in Monte officiata da i Canonici Rego-
lari di Sant’ Agoftino, nella quale fi vede vna *

jmagine di Santa Cecilia Vergine , e martire

,

dipinta dal diuin Rafaello da Vrbino
.
Qui

ancora fi conferuano le ceneri della Beata Ele-

tta dairOgiio , e vi è fepolto Carlo Rohio no-
tabile Dottor di Legge. Sono flati quattro

Canonici di quello Monafterio Vefcoui d^

Bologna .

E fontuofiffima la Chiefa di S. Stefano Pro-
tomartire edificata da S. Petronio, dotie fi ino-

ltrano infinite fiacre reliquie , e particolarmen-

te le céneri di S.Vitale, Agricola, e Petronio,

le quali furono portate qui dal detto fanto Ve-
fcouo. Nella Chiefa di S.Benedetto è cuftodito

il Corpo di S.Proculo martire.Nel monafterio

poi vedefi la cella , nella quale Gratiano com-
pofe il Decretale

.

Nella fontuofiffima Chiefa di San Dome-
nico vedefi principalmente il Presbiterio

, ò fia

il Coro fatto da Fra Damiano Conuerfo da__

Bergamo, nel quale è effigiato raramente il

Vecchio , e nuouo Teftamento di commiffnre

di legni. Qui giace Enzo Rè di Sardegna in

vna fuperba fepoltura . In oltra vi è fepolto

Agóftino Berood’Ancarano,Saliceto, Calderi-

no,Tartagno,Liguano, Socino gioitine, Hipo-
lito de Marlilij, Giouan*Andrea Imola, & Lu-
douico Bolognino, tutti principali , e famofi

Dot'-
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Dottori di Legge . Vi fono eriandio le ceneri

di Gurtk^Ceccarello, Benedetto Vittorio dot-

tiffimi Medici , con altri dignifiimi Oratori. E
particolarmente vi è fepolto Giacomo Pietra

Melara famofo Medico, & ottimo Aftrologo

,

nato della nobiliffima famiglia de i Vali Fra-

cefe. Di più vedeli in quella Chiefa il fepolcro

di Tadeo , & Giacomo Pcpoli , i quali furono

Signori di Bologna . Nei Chiollro del Con-
uento in vna fepoltura apprelfo la porta fono

fepoltitre fantofi lumi delle leggi ciuili , cioè

Dino da Mugello, Gino da Piìtoia , & Floria-

no da San Pietro

.

All’altar maggiore fi veggono infinite Re-
liquie de’Santi , delle quali è il fiero corpo di

San Domenico riporto in vn ricchi (fimo Ta-
bernacolo, oue fono fcolpite più di 3 j 0 . figure

d’oro , e d’argento . Pofcia vi è vna delle fa- .

cratiffime fpine della pungente Corona del^

Saluatore, co la Bibia fcritta dal profeta Ijrira

in lingua Hebraica, in bianco cuoio. Giace il

cprpo di effo Santo Patriarca, &inftitntori—

.

dell’Ordine de Predicatori in vna fepoltura di

candido marmo molto artificiofamente lauo-

ratta,& fcolpita da Gioitan Pifano,& da vn’al-

tro Giouanni, che fu perciò detto dall’arca. Il

gran Bonarota vi effigiò vn’Angelo, & Saiu*

Petronio. Qltra quelle vi è vna nobile Intagl-

ile di San Fra ncefco di marmo. Le pareti di

quella Capella fono di legni commeffidaFra

Damiano fopradetto
*,
taccio i candelieri,lam-

pade^ altri ornamenti di gran valore .

Ha quella Chiefa vn Conuento nobiliffirno,

c fontuofiffimo , oue fi veggono molti chic-

Dormitori; per i Frati , vn grandiffimo

H é Re.
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Refettorio eccellentemente dipinto,& vna cl-

tina, che fi può annouerare trà le più grandi d’

Italia. Vi è parimente vn Cemeterio,none fi fe-

pelifcono i Frati,trà i quali vi fono molti Bea-
ti.Qui è l’Inquifitione , & vna eccellete Librà-

ria^ cui credo no ritrouafi alcuna fuperiore,nè

forfè vguale,tenuta con gran diligenza di quei

Padri,
i
quali di continuo la vano accrefcendo.

Habitano in quello Conuento cento cin-

quanta Religiofi , oue tengono il pnblico Stu-

dio delle Scienze . Laonde hà dato alla luce

Pontefici ,
Cardinali, Vefcoui , & Padri molto

famofi in lettere , & in fantità. De i quali fu S.

Pietro Martire j S. Raimondo, ilquale è fiato

nouamenre canonizato da Clemente Vltì. il'*

B. Bartolomeo Arciuefcoiio d’Armenia
, Gia-

como Boncambio,che fu Vefcouo di Bologna,

Coradino Ariofto, Beati Girolamo Sanonaro-
la ,& Egidio Fofcari Vefcouo di Modena, il-

quale nel Concilio di Trento fi portò molto
prudentemente, edottamente.

li jttimo Vefcouo, che hebbela Chiefa di

Bologna fu San Zamà , ilqnale etiandio vi co-
minciò à predicar la Fede di Ornilo , che ftì

nel 170. efiendoPont.Rom.Dionifio, Pofcia
fono legniti altri 7 i. Vefcoui di molta dottri-

na , e fantità fino al piefente, fra quali è fiato

il Card. Paleotto , huomo ìfon folamente ben
letterato , ma molto religiofo , c grane . Trà
quelli Vefcoiii,noue fono fiati canonicati San-
ti^ due tenuti per Beati.

In oltre da quella così eccellente patria fo-
lio vfciti fei Martiri, 1 3 . Confeffori, 14. Beati

,

7. Beate. Vi fono 179. Chiefe,cioè 3 3
.
per le »

compagnie de i fcaici, j, Abbatie , i. Prèpo'fi-

ture.
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ture, i.de’Preti Regolari, j,. de’Frari, e Mo-
nachi, 1 3 . Monasteri di Monache

, lo.Hofpe-
dali,5

. Priorati . Hà due Chiefe collegiate
, S.

Petronio,e Santa Maria Maggiore; della quaJ
le trattarci defcriuendo il Territorio di Bolo-
gna. Il Duomo è confegraro à San Pierre

, il
cui Vefcouo hà titolo di Prencipecon Vnl—

-

grofia entrata . Hà molte altre Chiefe , che—,
fono,6 Parodile,ò Oratori.!

.

Tù pofto lo ftudio generale in Bologna
, co-

me dicono,da Theodotio Imperatore nell’ an-
no di noftra fallite Doppò fù molto am-
pliato da Carlo Magno, & da LotarioW.
radori . Il primo ,, che in quello Studio inter-
pretalfe publicamente le leggi ciudi

, fo irf7e .

rio, il quale vi fù condotto da Lotario fopra-
‘

detto. Però è da credere, che da principio e
fetttpre,fia flato famofiffimo Studio. Dal chi
fono vfeiti molti fapienriffimi huomini in ogni
fcienza.Trà i quali fù Girolamo Oforio ^qua-
le venne à Bologna, ha Uendo intefo che vi lì
trouaua il più famofo ftudio di tutt’Itavia Non
è dùnque meraui glia, che fia frequentata da—

,

tanti ftudenti
,
perche veramente par

, che l f .

fetenze tutte v’ hàbbiano la fua propria reg-
denza. Qui hà letto Giouan Andrea fplendor
delle leggi Canoniche

, & Azone fonte delle—

.
Ciudi

, nel cui tempo furono annouerati
in quella Città dieci mila ftudenti. Qui fù
creato Dottore Bartolo . Accurfìo qui foce la
Glofa

, & come dille Azone ; Legalium ftn-diorum femper Monarchiam tenuit Bono
«ia

, Quindi è , che Gregorio IX . indrizzò
le fue Decretali allo Studio di Bologna—
Bonifacio Vili, il Sello , & Giouan„j

XXÌII,
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XXÌIÌ. il libro delle Clementine

.

La fabrica dello ftudio è molto fuperba cori

Sale,e corri grandrffime . In quella Citta fono

molti Collegij
, & trà gli altri ve n5

è vnp per i

Spagriuoli, fondatoti! del Cardinale Egidio

Carellajvn’altro per1 Marchiani,fatto da Siilo

V.vn’altro ancora per gli Oltramontani,

Piemontefi drizzatoli dall*Ancorano . E per

dir invila parola le fue lodi, èvn’ Aeademià
feliciffima

, & meritamente le fi conuiene quel-

lo,che da tutti vien detto ; Bononia docet

,

Bononia mater Studioriim

,

L’anime di quella Città arriuano al nume-
ro quafi di ottanta milà,& vi fi ritrouano nobi-

liflime .fami glie,con molti tirolati,cioè Duchi

,

Marchefi, Conti, & Capitani di fiiilitia
,
oltra

infiniti huomini letterati „

Sono vfciti daqtiefta Città cinque Sommi -i

Pontefici, cioè Honorio II.Lucio II. Aleffan-

dro V. Gregorio XIII. & Innocenrio IX. otto

Cardinali , cento , e più Vefcoui, con molti di-

gniffimi Prelati della Corte Romana, & altre-

sì ne viuono al preferite molti, i quali per effer

noti adogn’vHO,traIafcio

,

Quanto alle ricchezze, fono gradi,& egual-

mente diuerfe frà i Cittadini . Di qui è , che se-

pres’è mantenuta in gran riputatione . Com-
battè con Federico Barbarolla

, & fece prigio-

ne Enzo fuo figliuolo, il quale tenne prigione

12. anni, molto fplendidamente trattandolo

.

Soggiogò più d’vna volta Forlì , Imola , Faen-

za, Cefena, Cernia, e molti luoghi del Modo-
nefe . Mantenne gloriofamente la guerra con i

Venetianitrè anni continui , con vn’effercito

di i o «mila foldati , Et hamito alcune famiglie

fan-



PRIMA. 183

tanto potenti, effendo ftato (cacciato Lombare

tazzi con tutt’i fuoi feguaci da Cologna nel

1 z; 4 .
dicono,che fra buoniini, donne, e ferui-

tori,a Trinarono ài* .mila perfone

.

Borghi di Bologna ,

FVor di Bologna vers’ Occidente a piè del

monte v’è la Ohiefa di S.Qiofeffo de’Fra-

ti de i Serui , & il Munaflerio de iCertoSni.Sù

la cima del monte della Guardia
,
tre miglia

difcofto da Bologna, vie riuerita vn’Imagi-

ne della Beata. Vergine dipinta'. da San Luca,

Fuor della porta verfola via .Emilia , vi è vn
nobiliffimo Monafterio de i Padri Crocicchie-

ri,& alì'altra porta verfo II Meriggio la Chie-

da della Mifericordia, doue dimorano i Reue-

rendi Frati di Sant'Agoftino. Fuor della porta

di San Mammolo vi è vn Monafterio; de’ Frati

Gefuati , & pid auanti vn fontnofo, conuento

de i Padri Zoccolanti „ Poi fopra il colle è la

miracolofa Madonna del Manto , Cìiiefa de’

Monaci Benedittini , oue fi vede l’ effigie na-

turale del Cardinal Betfarione
p
&di Nicolò

Perotto

,

Vers’Oriente vedefi la Chiefa di Sani Vitto-

re poftatràì colli , oue Bartolo famofiffimo

Dottore dimorò tre anni quafi incognito. Qui
appretto vedefi vn fonruofo palagio del Cardi-

nal Vaftauillani con molti altri d* altri Si-

gnori .

Vedefi etiandio fuor della città San Miche-
le in bofco pofto fopra il monte, oue è vn ric-

cone fuperbo Monaftero. La Chiefa è Qrnara_

di
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di belliffime colonne*, ftatne

, & altre fcolture

di marmo. Vi fono gli altari molto fonttiofi

con rare pitture. II.Presbiterio
, ó Choro è effi-

giato con commiifure di vari; legni tanto arti-

ficiofamente compofti , che paiono pitture^

fatte co i pennello , oue fi dilcernono caitelli ,

torri, alberi,animali, campi, paefi,monti,prati

verdeggianti,& etiandio i minutiffimi fiori.La

Sacreftia è cofa notabile . Nel Mona ilerio vi è

vna belliffima libraria, & vn Refettorio,©uè fi

veggono belliffime pitture fatte da Giorgio

Vafari
, & fra l’ altre il ritratto di Clemente »

VII. Nel chioftro ftà fepolto Antonio di Bu-
trio famofo Dottore di Legge

, & Ramazzot-
to valorofo Capitan di miliria .

Di più
,
gli appartamenti di quello Conué-

to , e tutte l'altre ftanze fono fatte con grande

architettura,e benifiìmo addobbate. In oltra vi

fono giardini delitiofiffimi , oue da ogni parte

fi fente il mormorio dell’acque , lequali feor-

rono per diuerfe parti

.

Da quello Monafterio fi vede,oltra la città,

e Territorio di Bologna , rameniffimo paefe

di Lombardia tato lodato da Polib. nel i. lib.

dell hiftorie, e quella gran pianura di forma—,
triangolare

,
della quale habbiamo parlato di

fopra. Qnmdi fi feorgono i neuofi gioghi dell*

Alpi , che paiono nuuole: il mare Adriatico, e

la bocca del Pò , il quale entra nel mare con—,

molti rami*, vedefi etiandio Mantoua, Ferrara,

Imola, la Mirandola, & altri luoghi circon-

ftanti , li quali piaono tante belle rofe ,e fiori

fparfi per quei campi

.
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Territorio di Bologna .

C Animando fuor di Bologna tra PQèci-*

dente, e’1 mezo giorno, doppoil Mona-

fterio de i Semi ,
e Certolini , e gPaltri detti

di fopra ,
ritrouafi Tantichiffiroo Monafterio

,

è fia Priorato diSanta Maria del Reno, dal

qual fono vfeiti doi Pontefici, con molti Car-

dinali, Vefcoui, ® Santi , come fi può vedere

neU’hiftoria de’Canonicì Regolari di S. Sal-

tiadore . Pofcia riuolgendofi a man manca al

monte Apenino, e feguitando le radici di quel-

lo ,
hauendo a man delira il fiume Reno ,

in-

contrafi nel ponte di Cafalecchio. Piùoltra

a man finiftra del Reno vedefi la Chiefa , ch’è

vna groffa muraglia trauerfata nei Reno,con-

giungendo amendue le ripe per ridur Tacque,

anzi per sforzarle à paflar per vncupo canale

(artificiofamenre canato ) a Bologna per riuol-

gere diuerfe machine , eftromenti, tanto p?r

macinar il grano,quanto per far vafi di rame ,

arme da battaglia,trirar le fperie.e la galla, fi-

lar la feta,brunir'arme,e dar'il taglio a diuerfi

firomenti, fegar tauole , far la carta, con al-

tri meftieri , & al fine portar le barche à MaP
albergo , e quindi à Ferrara fopra il Pò . Più

alianti s’entra nella Valle di Reno polla frà’l

detto fiume, & i monti, laqual e molto bella t

vaga ,
e fertile di formento

, e d’altre biade

,

e di finiffimi vini, e parimente di frutti d’-

ogni maniera . Seguitando il viaggio per

quella nobil valle,appare il magnifico palagio

de Rolli , certamente palagio da poter allog-

giar vn’Imperatore, sì per la foriittofità, come
2ttb

*
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èneo per ledelitie . In quelli luoghi fi dimo-
ftra il Saffo di Glofina contrada

, ma alianti,

che fi feenda alla contrada
,

paffafi fott’vn’al-

tiffima rupe col ferro sfaldata,accioche fi potef-

fe continuar la via fopra la riua del Reno, che

è cofa molto fpauetofa; vedefi alla finiftra vnà
grandiffima profondità

,
per la quale correi*

acqua del Reno . Vedefi pofeia il cartello del

Vefcouo contrada, e Panico
,
poffeduto lunga,,

mente dalla nobil famiglia di Panico , la qual

al prefente è eftinta affatto.Pin auanti ritroua-

fi vna bella pianura,detta Milano, oue fi feor-

gono alcuni veftigij d’edifici,e d’altre antichi-

tà, Seguitando il camino s’arriùa al Vergato

,

c6trada,feggio del capitano,che hà da far giu-

ftitia à gli habitatori de luoghj conuicini, & è

lontano quello luogo da Bologna i $ . miglia.

Quindi caminando verfo la man finiftra vede-

fi Cefio,Bargi,& Caftiglione, cartelli de’Sign*

Pepoli,e poco lontano di qui fono i confini del

Territorio de’Fiorenrini. Ma caminando lun-

go la riua del Reno à man deftra veggonfi I

bagni della Porretta ,
oue efeono Tacque cal-

de molto medicineuoli iilgran copia del fafso,

la virtù delle quali è manifefta ad ogn’vno ,

cociofiacofa,che per prouerbio fi dice-. Chi be-

ile Facqua della Porretta,ò che lo fpazza,ó che

lo netta.Pigliando la ftrada,che è à ma deltra,

fi entra nella Graffignana , ediqùìfivà nel

Territorio di Modena ,
del quale s’è diffufa-

mente parlato di fopra.

Ritornando à Bologna ,
dico , che vfeendo

fuor della porta Galliera per andar à Ferrara,

ò per vedere i luoghi Mediterranei ,
che fono

verfo Settentrione ,
tre miglia difeofto dalla

cit-
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attivi è Corticella contrada.Pofcia pafsandtf

il ponre,che è fopra il Reno,& cambiando per

la dritta ftrada , appare San Giorgio calvello

dieci miglia da Bologna difcofto
.
Quindi ca-

minandooltra per buon fpatio , lafciando ri

caftello di Cento,e di Piene alla finiftra,fi vede

Poggio de i Lambertini , nobile famiglia di

Bologna. Qui fi veggono ancora i veftigij,Que

il fiume Reno già correua , esboccaua nel-

le valli , il qual fiume hora sbocca dall’altra

parte vers’Occidente nel Pò. Volendo andar à

^
Ferrara , bifogna caminar Tempre dritto da

Poggio.

A man delira della predetta llrada fra Set-

tentrione, e l’Oriente , feguitando il canale , fi

ritroua Bentiuoglio molto famofo palagio po-

fto in fortezza con vna torre. Qu indi nauigan-

do per il Canal fopradetto , fi paffa Mal’aìber-^

go hofteria infame di nome
, e di fatti

.
Quiiii

comincia la Palude , e nauigando per il detto

eanale coitalcune barchette , che fi chiamano
Sandali, fi và al Bottirredi, che è vna tanenia,

e quindi alia Torre nella folla polì i fopra la

riua del Pò; vicino à Ferrara quattro miglia à

man delira di quello Canale ita Minerho con-

trada , & più oltra il ciuil caftello di Butrio ,

dalquale fi caua grand’abbondanza di canape,

ch'è in tanta eftimatione à Venetia per fornire

i legni loro , che reputano tenere il primato

fopra tutti gli altri canapi (eccetto di Cento , e

della Pieue) perii buon neruo,e fortezza fua .

Appreso la via Emilia vers'Orienre vi è Mo-
linella palagio de i Volti Bolognefi , c ;

Medicina caftello ,
e la Riccardina con-

trada ; fra quelli luoghi fù fatta quell’afpra

Bat-



iti PARTE
Battaglia fra Fefercito di Bartolomeo Coglio*
ne

, e quello di Galeazzo Sforza figliuolo del

Duca Francefco, ouereftò vincitore il detto

Bartolomeo Coglione.Quì vicino è la Valle d*

Argenta , e più aitanti Caftel Guelfo della no-
bile famiglia de’Maluezzi . Pofcia s’entra nel

Territorio d imoia.

Cambiando verfo Romagna per la via E-
milia cinque miglia difcofto da Bologna,fi ri-

donano à mano delira ameniffimi colli, ornati

di giardini , d’alberi fruttiferi
, e di Palaggi

.

Scopronfi etiandio intorno bofchetti di Gine-

pri molto agiati da vccellare fecodo le ftagio-

ni. Quelli colli producono dolche groffe oliue

delle migliori
, che liano in Italia

, e niente in-

feriori à quelle di Spagna.Appreffo quefti col-

li vi è la ftrada , che va in Tofcana , & à Fio-

renza . Seguitando la via Emilia, fi giunge al

fiume Sauona , fopra il quale fi palla per vn-
lungo, e bello ponte di pietra cotta, e più oltra

fi vede la ftrada diuifa dal fiume Lidife , Idex

da i Latini nominato , oue fi fcorgono le rolli-

ne d’vn lungo ponte di pietra
, che congiun-

geua detta via
,
giàfabricato dalla Conteffa

"Matilda . Alla delira appaiono le radici del

Monte Appennino , con alcuni colli ornati di

contrade , e Ville. Alla finiftra poi è vna buo-

niffima , e fertile pianura
,
e finalmente vi è la

ftrada per Ferrara.Appreffo la via Emilia fcor

gonfi i veftigij deH’antica Città di Quaterna

,

òfiaCliterna
,
oue adeffo fi veggono perii

campi lauorati alcuni rortami di pietre cotte

col Terreno negro. Ftì rouinata quefta Città

da i Bolognefi dopò lunghe Battaglie , corren-

do l’anno di noftra fallite $ 8 >. Dall’altro lato
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v'è Butrio cartello . Dopò dieci miglia ritra*

uafì il fiume Silero,che fcende dall’Apennino
,

e paffando per la via Emilia
, mette poi capo

nella Padufa palude,oue è vii ponte di pietra ,

che congiunge infieme aniendue le riue di
quello. Vedefi appretto Cartel San Pietro edi-
ficato da i Bolognefi^oti’è grande abbondanza
di fermento

, e d’altre biade
, di lino

, e d’affai
frutti,e cauafi gran guadagno del guado. Alla
delira del Silero (opra il colle , che riguarda
alla via Emilia

, vi è Dozza cartello ornato di
titolo di Contea, il dominio del quale tiene la
nobilifiìma famiglia dei Campeggi di Bolo-
gna. Pofcia fi ritroua Paradello Conuento de
i Reuerendi Frati del terzo Ordine di S.Fran-
cefc0

3J.
mo con mirabil fipefa

, & artificio da
Papa Giulio IL Di quia Imola v*è fidamente
vn miglio.

Hauendo vifto tutto il Territorio di Bolo-
gna * tefta fidamente a defcriuere il numero
dell anime , le quali gli anni paffati furono ri-
trouate efter 1 28425. il qual numero aggiun-
gendo à quell’anime

, che fi ritrouano nella
città, e ne i Borghi, che peonie habbiamo detto
di fopra) fono 80. mila, trouaremo

, che Bolo-
gna co’Borghi, Se il Territorio calia 10 77 y 7.
anime,cioè ducento,c fette mila fettecento

,
(

nouanta fette.

Vfoggi* da Bologna à Fiorenza, Siena%
e Rorna,

P Er andar à Fiorenza da Bologna, fi và trà
l’Oriente

, e’l mezo giorno per la porta

di
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di San Stefano /e fi cantina per vn’ameniffima

campagna ornata di delitiofi colli. One, come
dicemmo di fopra , fanno à gara Cerere , Po-
monade Bacco,e palfati dieci miglia, fi ritroua

Pianoro conrrada piena dihofterie, Epiù ol-

tre rirrouatì Loiano negli afpri monti. Salen-

do più alianti , fi giunge à Scarca Palino , tal-

mente detto per l’afprezza del monte , alquale

diede gran nome Ramaedotto , huomo molto
prode nella militia. Vedeli poi Pietra Maia

, e

più à 'baffo fra i monti Fiorenzuola nuoua ca-

lvello edificato dal popolo Fiorentino. Quindi
paflato il fiume , s'afcende allafommità del

monte Apennino , lafciando alla man finiftra

vna profonda Valle , laquale al viandante to-

glie la vifta fe la riguarda , e così facendolo

vacillare, è pericolo,che non cafchi à baffo,£—.

’

quelFafcefa è lunga tre miglia per yna ftrada

ftretta, e faticofa , doue non fi troua alcun ri-

pofo, fe non sù la cima del monte , che v’è vna
picciola hofteria.Scendendo da quello, fi troua

Scarperia caftelló,così detto per elfer edificato

alla (carpa del colle, e dell’Apennino, oue ap^

paiono i piaceuoli, & ameni luoghi di Tofca-
na. Finalmente hauendo fatte 50. miglia da
Boiogua^i ritroua Fiorenza

.

FIORENZA.

F iorenza non fi può gloriare d’elfer mol- ?

to antica, intperoche fù fondata poco a-
j

uanti al Triumuirato.Diuerfe fono l’opinioni ,

circa Tedificatione d’efia . Alcuni vogliono ,
•

che folle edificata da i Fiefolani, i quali confi- j

Aerando la difficoltà , & afprezza del n
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nel quale era Fiefole ,
rincrefcendogìi il de-

fcendere, e lo a fcerniere, à poco à poco-abban-

donata Fiefole ,fabricornorhabirarioni nella

foggetta pianura apprelfo la riiia dell’Arno .

Altri dicono da i Fluentini,i quali habitauano

in quelli luoghi. Quanto al nome,fù chiamata

Fiorenza , ò fofse per la tanta felicità,che così

prefto ottenne à4omiglianza del fiore
,
che—

»

prefto crefce in bellezza, o perchefulfe dedot-

ta Colonia da Roma , ch’era fiore di tuttodì

mondo. Quella città è edificata in vna pianu-

ra^ è fpaccata dall’Arno in due parti. E cin-

ta dairÒriente , e Settentrione
, à fomiglianza

d’vn mezo teatro,d’ameni colli , tutti velliti di

fruttiferi alberi 5 e dall’Occidente hà vna gra-

tiofa pianura
, che fi llende 4 o . miglia in lar-

ghezza , efsendo polla fra Arezzo, e Pifa. Et è

afficurata da più braccia delPApennino con-

tra gl’impeti de’nemici . E di circuito cinque

miglia,e di forma più toilo lunga,che circola-

re. Hebbe già le mura attorno, & otto porte

,

delle quali quattro erano le principali,e l’altre

quattro erano pollerie . Dentro à quella città

erano 6 2. torri habitate da gentilhuomini, Fù
poi rouinata in gran parte da Totila Rè de i

Gotti, e Umilmente vccifi alcuni cittadini. Fu-
rono poi rouinate le mura di quella da i Fie-

foìani, e da’Barbari. Laonde efsendo i Cittadi-

ni di quella città così trauagliati
,
abbando-

nandola,!! ridufsero a’circoItami cartelli.E co-

sì rimafe totalmente priua d’habitatori infino

all’anno 80 2. dal nascimento del Figliuolo di

Dio
j nel quale ritornando Cario Magno da

Scorna coronato Imperatore per pali are in

trancia, e fermandoli quiui alquanti giorni,

a
s*



1 9 4 PARTE
aggradendogli il luogo, fece dar principio al-
le mura, molro aggr mdédola,oue fumo driz-
zate 150. torri alte più, che braccia 100. &
commandò

, che do utfiero ritornare ad habi-
tami tutti i cittadini difperfi in quà , &inlà.
Sempre poi accrebbero più i Fiorentini gouer-
nandofi indiberrà . E Hata fpefiò anche tribo-

lata quella città per le federate fattioni de’Ne-
gri, e de’Bianchi,de'Guelfi,e Gibbeilini

.

Fù anticamente tale il fuegouerno. Crea-
uano due Confoli p$r vn'anno , dandogli vn^
Senato di cento Paari^huomini Sauij . Poi fù
mutato qyeft’ordine, & detti dieci Cittadini

,

dimandadogli Antiani. F ù mutato poi Pordi-

ne di quello magiftrato più,e più volte, perche

molte volte coiitendeuano i Gentilhuomini

con i Cittadini,& i Cittadini con la plebe. Ef-

fendo i Cittadini di effa di grande ingegno, di

grand’animo^anno fempre accumuìato gra*-jb

ricchezze,laonde è Hata molte volte tribolata

,

perche P vno non voleua cedere all’ altro .

Soggiogò molte Città di Tofcana , di Roma-
gna , e particolarmente Pifa,che era molto po-

tente Republica in Italia . Al prefente è fotto

vn Prencipe folo

.

Hà l’aria molto fottile , e buona,laonde ge-

nera gii huomini di grande ingegno . E fpac-

cata daIPantedetto Arno , come habbiamo già

detto, fopra il quale fono quattro magnifici

ponti per palfar dalPvn’alPaltra parte. E mol-

to ricca , & abbondante di tutte le cofe n cef-

farie, sì perch’è cinta d’ogn’ intorno d'alti

monti,ameni colli,& hà vna larga pianura , e

di più hà’l fiume nauigabile, sì anco per effer-

ui l.vcOrte dèi Prencipe, ilquale hà grand Im-

Pc-
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perio, e quel,che più importala quafì in mezo
d’Italia, & hà il popolo tanto induitriofo

,
che

non è Città mercantile in Europa,doue non vi

dimori qualche mercadante Fiorentino. Però

non fenza ragione folea dire Papa Bonifacio

XI.che i Fiorentini erano il 5 . Eleméto.E per-

che non è alcuna Cirtà in Europa (eccetto Ro-
ma) della quale Sano vfciti più Architetti,pit-

tori,e {cultori,quato quella, di qui è,che hà ta-

ri palagi,tanti Tempij, tante pitture, tante fta-

:ue,tant’opre marauigliofe. Vedefi il regai pa-

lazzo del Duca,doue è vn mirabile Cortile or-

lato di belliffime pitture , nelle quali fono di-

pinti li egregij fatti di Cofmo gran Duca
, $E

rutti i luoghi {oggetti à quello D ucato .

Sopra la piazza di quello regai palagio {cor-

reli vna belli (lima fontana , dalla quale fcatu-

rifcono chiariffime acque. E fuperbo ancora il

palazzo de’Pitti , doue Uà il Prencipe con vn—
Del giardino,ripieno di fontane, e di bofchetti,

rifella è cofa da far marauigliar'ognVno. Ri-
rrouanfi anco li ferragli,doue S.A.tiene tutte le

orti d’Animali faluatichi,come Orli,Lupi,Ti-
z;ri,e filmili, tutti con la fila ftanza feparatanie-

re, vna fpetie dall’altra, e vi concorrono molti

breftieri per veder quelle cofe,le quali fono te-

nue con sì bell’ordine , che reca no ituporeà

:hi le vedono. Vi è ancora vn corritore coper-

o,per il quale và fegretamente all’altro palaz-

zo. Nel quale fi vede allo {coperto vna mara-

ìigliofa llatua di Perfeo,fatta di metallo.

Appreifo la Chiefa della Santiflima Trinità

n è drizzata vna colonna di fmifurata gran-

dezza, & altezza , nella cui fommità è polla la

oiullitia.la qual colonna fece drizzare Cofmo
I gan
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gran Duca, al quale cambiando à fpaffo pei

la città, fu in quel luogo data la nuoua della_

v ittoria , la quale ottenne il Marchefe di Ma-
tignano su i confini di Siena contra Pietro

Strozzi , nei. 1 5 9 5 . Appaiono etiandio in quà

& in là, per quella, larghe, lunghe, ce-

drine ilrade di belle pietre filicate, e palaz*

zr molto vaghi, talmente, che meritamene

hà ottenuto il nome di Fiorenza bella , Chi i

diletta di difegni , di architettura, òfcolture

ò pitture, vadi i veder i Tempi; di quella Citi

tà, dei quali chi ne volefle deferiuere il tutto

blfognarebbe fcritierne i volumi j imperòchi

fono tanti, e tali, che ella è cofa da far mara
uigliar ogni grande ingegno. Dirò nondi

meno del mara uigiiofò Tempio di Santa Ma
ria del Fiore

,
eue llà fepolto il Ficino , con li

fua elhggie di marmo, e Umilmente Giotto, ec

cellentiffimo Pittore, & Architetto, oue 1

legge vh’Epitaffio polloni dal Politiani. Veg
gonfi etiandio i dodeci Apolloli in-m^rmo far

ti da i piu ecellenti fcultori di queU’età . I

quella ftupenda cupida tanto artificiofa menti

fatta da Frantefco Briinellefco, ornata di bell

pitture fatte dal Vafari, edalZuccaro famo
fi pittori. Vicino à quello Tempio appare—

quella belllffima Torre delle Campane ,
tutti

fabric ata di belle pietre di marmo , & ornati

di molte ftatue, le quali furono fatte da quei c

gregij fcultori à gara vii dell’altro . E poi po-

co di (collo fi dimoftra il Battillerio
,
fatto d;

forma rotonda,che fu già vn’antichiffimo tem-

pio di Marte, oifèilfuperbo vafo di pretiofi

pietre,nel quale lì battezzano i fanciulli.Le cu

p jrre fono di metallo con tanto artificio con-

dot-
|
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dotte da Lorenzo Gilberti Fiorentino,che gi»-

dica ciafcunodi qualch’ingegno , che non fi

poffono ritrouaT in tutt’Europa limili. Giace

in quell’ornato Tempio Baldalfar Colla già

Pontefice Romano (deporto del Papato nel

Concilio di Coftanza ) in vn’artificiofo fepol-

ero di metallo
,
fatto dal Donatello, con la fua

effigie, & in quelle lettere . Balthalfar Coffa,

olim Ioannes Vigefimustertius

.

Euiii poi il nobile Tempio di S. Maria no-

uella dell’ordine de’Predicatori d’agguaglia-

re àgl’altri ecellenti Tempi; d’Italia per la

marauigliofa ftruttura, ch’in efso fìritroua.

La qual Michiel’Angelo foleua chiamare la

fua Venere .
Qui fra l'altre opere egregie, che

vi fono, vedefi la fepoltura del Patriarca di

Coftàtinoppli,quafe fi fottofcrifse al Concilio, 7

che fù celebrato fotto Eugenio IV. eviueua
nel Conuento de i Padri Predicatori , i quali

vi dimorano in gran numero . Oltra gli eccel-

lenti, e dotti Padri , che al prefente viuono, ne

fono vfeiti a i tempi pafsati doi Cardinali, 4 3 .

Vefcoui, e fei Beati . A quello è congiunto il

fornitolo Monafterio
,
per i Frati . In quello

conuento fifaceuano le feffioni del Concilio

generale
,
prefente la Chiefa Latina, e Greca .

Il Pontefice, e l’Imperatore, oltra quattro Pa-

triarchi. Che dirò della fontuofa Chiefa di San

Lorenzo edificata da Cofmo Medici ? Oue ili

mezo la Chiefa» la fua fepoltura con quello

Epitaffio*. Decreto publico Patri Patri» : con
altre magnifiche fepolture, nonfoiamenre di

pretiofi marmi , ornate di metallo, ma anche—*

con grand’arte,e magifterio latiorate,maffima-

mente dal Buonaroti,ftà altresì in quello tepio

I 2 vna
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vnafuperba capella con vita fonruofa libra,

ria fatta da Gleni. Vili. Pont. Rom. oueveg-

gonil nobiliffimi , e Tariffimi libri , cosi Greci

,

come Latini . Vedefi in oltra la Chicfa di S.

Croce dei Frati Conuentuali , oue è vn belliffi-

mo pulpito tra quanti ne fono m Italia , & in-

ficine iafontuofa fepoltura di Lunardo Areti-

no . In quella Chiefa etiandio è fepolto Mi-
ci: iel’Angelo Bonarota in vna ammirabile fe-

poltura, oue fi veggono tre belliffime ftatue di

marmo, denotando , che lui folle raro trà i pir—

tori,fcultori.& Architteti. Qjd fi vede vn bei-

liffimo organo fatto fare-da Cofmo Gran D.
la citi manifattura fidamente ècoftata 400 0.

,

fcudi.Che dirò della Chiefa di S.Spirito
, fatta

con tanfofferuanza d’architettura, & ornata^

di tante grofie , e lunghe colonne di pietra
,

gouermta da i Frati Eremitani ? oue fi vede

quel bel Chioflro dipinto da i Greci , auanti

chegritaiiani-hauelfero alcuna cognirionc—

»

del pennello. E che dirò delia vaga fabrica ,

del Monafterio di San Marco de i Frati di San
Domenico ? Nella qual Chiefa fi vede vna
fontuofa cappella de i Signori Salutati , oue è

la fepoltura di Sant’Antonino Arciuefcouo di

Firenze,ornata di belliffime ftatue di marmo,
oue parimente fi legge rEphaffio di Giouanni
Pico , il quale fù vnico

,
e raro ingegno , fc »

bene il fuo fepolcro è nel conuento de—

*

Frati.

lo&nnes iacet hìc Mirandula
y
cafera norunt

,

Et T*gus
y& Gangesforfany& Antipode!

m

Dimorano nel conuento molti Frati , & vi è

vna fingolar libraria piena di rari, e pretiofi li-

bri Ialini,c Greci.Vedefi poi il Tépio dell’An-
|

non-
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inondata , al quale da ogni ftagione concor-

rono i popoli per hauere ottenute grafie da_
Dio , à preghi della fua dolciffima Madre^.

Tempre Vargine Maria ; è molto magnifico

Tempio , e ripieno d’ornamento d’oro
,
d’ar-

gcnto ,
di ftatue, gioie, & altri ricchiffimi do-

ni quanto quallivoglia altro luogo d’Italia

,

eccetto la Madonna di Loreto . E cuilodito

poi,& vfficiato da i Reuerendi Frati de i Semi
con motta Religione,

i
quali v’hanno vn fon-

tuofo Monafterio ornato d’eccellentiilime Pit-

ture, fatte particolarmente dal Poffo, & altresì

v’hanno vn nobili (fimo ftudio per dotti
,

,

fcientiati PP. che vi leggono . Altri affai bei

tempi; fi veggono per la Città , che farei molto

lungo à rimembrarli. Diro {blamente,che an-

cora fono in piedi i Tempi; , chef ce fondar

Carlo Magno , e quelli fono S. Maria in Cam-
po^ .Pietro ScaraggiOjSanti Apoftali, doue «

ancora fi vede fcolpita la fila effigie suturale .

Tacerò rHofpidalde’poueri fanciuliini efpo-

lti,con altri fimili luoghi pi;, de i quali di:on-

fiellerne 57. E parimente ritrouanil quiui 44,
Parochie

,
computandoni 12. Priorati, 5 ié

Monafteri; di Monache, e di Frati
, Confra-

terne de’fanciulli , fenza le comp igni? d :
gli

huomini , che fono in grandinio) o numero ,

Laonde e dalle cofe fopradette
, & anco per

effere infiniti Frati in quella Città in ogni re-

gola, fi può argomentare , che i Fiorentini fia-

no più inclinati alla Religione,che altra gente

d’Italia.

Sono vfciti di quella nobiliffima Patria af-

fai eccelléti ingegni^che hanno dato »5 folame-

tc nome à quella, ma altresì à tutta l'Italia , de*

I 3 qua-
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quali alquanti ne nominerò

, cioè Sant’ Anto-
nino Arciuefcouo di Fioreza,S.Giouan Gual-
berto, Sant’ Andrea Carmelitano , S. Filippo

de i Semi, & altri , i quali , ò hanno inllituite

le religioni,ò l’hanno riformate . In oltre fono
vfciti da queftlnclita Città quattro Pontefi-

ci, tre delia Serenifiìma famiglia de’Medici,

cioè Leon X. Clemente VII. e Leon X I . il

quale infieme con Clemente Vili, di cafa

Aldobrandini, è flato a’tempi noftri. Hàe-
tiandio quefta Città partorito molti Cardina-

li, Vefcoui,e altri Prelati della Corre di Roma
in infinito numero . Sono vfciti anche di qua
molti fingoiari Capitani di militia , trà i quali

fu Pietro Strozzi gran Marefcial di Francia .

Nelle lettere poi eccellcntiffimi fono flati in-

finiti,de i quali farò mentione, Dante, Petrar-

ca , Boccaccio ,Caualcante ,
Beniuieni, Poli-

tiàno, Crinito, Ficino , Palmerio , Pafiauan-

ti , Dino dal Garbo Medico,Accurfio Gloffa-

tore, Lione,Batt. Alberti, Faccio de gli Vber-
ti. Vittoria Donato Acciainolo

:
perche ho

fatto memoria d’alcuni artefici per fpedirla

in poche parole, dirò, che da Fiorenza fono

vfciti piu Pittori, fcultori , & architetti, che

di tutt'Italia , le quali arti fi poffono dire eflère

loro proprie , e connaturali . Laonde vi fo-

no due famofe Academie , vna della Pittura ,

l’altra della lingua volgare, della qual pro-

feffione i Fiorentini fono Capi, e Maeftri . Fe-

ce nominare quefta digniffima patria fuori d’-

Italia Americo Vefpuccio
, eccellente Gonio-

grafo
, ilquale ritrouò paefi non conofciuti da

noi . I Fiorentini fono inclinati molto dalla

natura & alla mercantia
, & al commandare

,

òli-
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o figlio reggiare.Non voglio paffar fotto filen-

cio , che in Roma al tempo di Bonifacio IX.

dimorauano 13. Ambafciadori Fiorentini in

nome di diuerfi Précipi. Si ritrouano in quella

Città Nobiliffinie,& Iliuftriffime famiglie,del-

le quali altre fono andate in Francia, oue di-

morano con titoli , e Principati : Altre in gran

numero ne fono à Roma,& altre à Venetia, le

quali viuono con gran decoro.Sono in Fioren-

za circa 85. mila anime •

Fuori di Fiorenza poco difcofto à piedi del-

l’Apennilio fcorgonfì i veftigij ddl’a nti chi fil-

ma città di Fiefole , oue anticamente habita-

tiano gli Auguri,& indoliini,cheinterpretaua*

no i prodigi, voci, & apparitioni d’augelli. Fn
di tanta poffanza,che diedero aiuto i Tuoi Cit-

tadini à Stilicone Capitano de i Rom ni à ro-

uinar l’efercito de’Gotti, oue furono vccifi ol-

tre à centomila di quelli . Giace hora rouim-

ta quella città, & habbiamo dimoftr to in

Fiorenza la cagione della detta rouina , che fù

Fanno di noftra falute io 24. Ora appaio 10 in

quà, & in là per quel colle, oue erala città,

affai vaghi, e belli edifici fatti di’ Cittadini

Fiorentini per loro piaceri , con molti Mo-
nafteri , e Chiefe . De i quali è quel fon oufo

Momftero nominato FAbbina di Fiefole.fat-

to da Cofmo Medici . Et anche v'è il Moni-
fterio di San Domenico deTrati Predicatori ,

luogo molto ameno , e diletteuule . Ritiene

quello luogo il nome di Fiefole co’l feggio E*
pifcopale . Più fopra è Pratolino tanto nomi-
nato

,
ìlquale fece fare Fraiicefco Gran Duca,

ornandolo di tutte quelle cofe , che fi ricchieg-

gono alla grandezza,e diletto d’ vn Prencipe,
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cioè paleggi,ftatue, pitture,e fontane, che por

;

tallo grand’abbondanza di chiare acque. Le—
quali cofe fono difpòfte con tale,e tanto artifi-

cio,che fi può annouerarle fra i più amenze de

litiofi luoghi dltalia .

SCARPERI A,

N Ella via,che trafcorre à Bologna, è Scar-

peria cartello, doue fono molte botte-

ghe di forfici, cortelii, & altre cofe Amili , c—

»

da Fiorenza è lontano 1 6 . miglia. Poi frà quei

monti appare vna molto piaceuole,& amena
valle piena di belle cQntrade,e ville , nominara
Mugello, gli habitatori di cui fono dimandati

Magellani . Nacque in quello luogo Dinodi
Mugello molto letterato , e fcientiato , e m a Al-

mamente nelle leggi
.
Quìetiandio dimoraua

à piacere Cofmo
,
quando fù con folennità

chiamato Duca di Fiorenza, il qual comandò ,

che vi foffe fabricata vna forte Rocca , & vn
Palagio, cingendoli di lunga muraglia attor-

no per tenerui le fiere feluaggie per la caccia .

Più oltra v’e la ftrada,che conduce à Faenza ,

& in Romagna.Pofcia comincia il Cafantino

,

ch’è vn paefe contenuto frà il torrente Ronta ,

& il fiume Arno, infino alli confini del Terri-

torio d’Arezzo . E quefto paefe molto ameno,
fruttifero,abbondante di grano,di vino,e d’al-

tre cofe neceffarie ; vi fono molte contrade , e

cartella piene di popofo, Pofcia fopra gli a bif-

fini intontì fi vede Valle ombrofa,ouefùdato
principio alla Religione nomata di Vall’Om-.

brofa,da San Giouanni Gualberto Fiorentino

nell’
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nell’ anno del Signore 1700, e più oltre fi va

neH’Vmbria .

Dall’altra banda vers’ Occidente
,
e Setten-

trione vedeii il Palazzo di Poggio Gaiano po-

rto in fortezza
, & edificato dal Duca Cofmo

fopra vn
1 ameno colle ,

appreffo il quale ftà v-

na lunga muraglia condotta in giro
,

e ferrata

da ogni parte, per tener gli animali per la cac-

ciagione . Dirimpetto à quello luogo à in in__,

delira fi vede il nobile cartello di Prato, anno-

uerato fra i quattro primi Cartelli d’ir ili a. oue

fi fa il pane candidi (limo fintile alla neue, & vi

è conferuata molto honoreuolmente la Cinto-

la della Regina de i Cieli Tempre Vergine Ma-
ida.Più oltre appretto rApennino li vede Mon-
te Murlo molto nominato perla cattura dei

fuor'vfciti di Fiorenza , i quali furono pigliati

quiui da Alellandro Vitelli Capitano di Col-

mo de Medici,per la qual vittoria elfo venne a,

ftabilire il fuo Prencipato .

PISTOIA.

P Oi ritrouafi vna bella pianura,ou’è porta

la città di Piftoia io. miglia difcofto da
Fiorenza

j è Città veramente picciola, ma bel-

la, ricca, e nobile
; la quale fùilluftrata da

Cino famofo Dottor di Legge , & è Hata mol- '

to trauag’iata per le difcordie , e fattioni nate

f rà’Cittadini. Più olrra ritrouafi TApennino,

& il Territorio di Bologna, & il fiume Reno*»

Fuor di Piftoia frà Ponente, e Tramontana
vedefìia Graffignana , e doppo 10. miglia

difcofto da Piftoia,appare Lucca,laqual fi go-

uerna in libertà , e fi mantiene molto bene ;

I 5 im-



parte
impero che è forte di mura , e molto ricca per i

traffichi , e rinduftria de’ Tuoi Cittadini . La-
onde benché non fia molto grande , tuttauia_

abbonda di tutte le cofe necetìarie
.
Qui fi ri-

uerifce con gran deuotione il Volto Santo del

Figliuol di Dio noftro Signore , che opera

molti miracoli , & altresì il Corpo di San Fi-

drianò filo Vefcouo . E amica città, e fù de-

dotta Colonia da i Romani . E molto forte—»

( conte ho dettò ) sì per efser cinta digroffe

mura da Defideriò Rè de'Longobardi
, come

^nco per il fito , & altre buone qualità
; e però

potè ben foftenere per fei mefi P afsedio diNar-

fete . Sotto Lucca verfo il mare veggonfi i ve*

ftigi del Tempio d’HercoIe. E pieno quello

paefe di prudenti hiiontini
,
de’quali molti fo-

no difpofti alla militia. Scorre vicino a Lucca
il fiume Serchio . Da Lucca fono lontani die-

ci miglia quei Bagni tanto nominati in Italia .

Fuor di Fiorenza vers’ Occidente fopra

quella fpatiofa pianura , che è lunga o . mi-
glia , fi vede Empoli caftello, & dall’altro lato

Fucecchio, doue è vn Crocififso miracolofo, &
hàvnLago grande vicino , che di Fucecchio

fi chiama.Pofcia in mezo la ftrada,che conduce

da Fiorenza à Pifa, vedefi San Miniato al To-
defco nobile caftello ,

il qual fu fabricato da
Defiderio Rè de’ Longobardi , & fu così no-
minato al Todefco

,
perche fd fondato dai

Tedefchi foggetti ài detto Rè Defiderio , fe-

condo Annio yiterbefe

.
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PISA.

Animando lungo la riua dell’ Amo , c

non mai da quello difcollindofi, fi giun-

ge à Pila ,
fpaccata dal fiume. E antichiifim*

quella città , eflendo Hata edificata di molti

anni alianti Roma dai Greci , e fu vna del-

le 1 2. Città della Tofcana . Era molto poten-

te in mare, onde ottenne molte vittorie contri

i Genoueiì }
Soggiogo Cartagine , conduce ido

il Rè di quella legato al Pont.Rom. e fe:^ac-

quifto deirifola di Sardegna . Racquiltò Pa-

lermo di Sicilia ,
ch’era flato lungo tempo oc-

cupato da’Saracini j Vccife il Rè di Maiorica

Saracino. Mandò 40. Galeein aiuto d*Al ne-

rico Rèdi Gierufalemme contrai Saracini ,

cheteneuano Aleffandria . Diede grand'aiu-

to a* Pontefici ìlei le loro auuerfità. Fu tanto

potente,Telicele ricca,che S. Tomafo nel Tr it-

tatp delle quattro cofe , la annouexa f à le

quattro potentiffime città. Mà quando i Pi a-

ni à perfuafion di Federico Barbarolfa pig i ir-

no tanti Prelati della Chiefa Romana, con dui

Cardinali , che di Francia paffauano al Conci-

lio Lateranenfe , Tempre da quel tempo in qui

fono paffuti di male in peggio *, falche perds-

rono la libertà,e la po tenza . Hà lo ftudio ge-

nerale ,
oue fi trattengono eccellenti Profef-

fori in tutte le fetenze . E in Pifa parimmte la

Religione de’ Caualieri di San Stefano , di

modo che , e per la prefenzadi quelli , e

per la magnificenza dfcllo Studio, fi vede,eh è

vna Città affai honorata . S'à fituara molo
b ene

,
perche li come yuoI Platone ,

fu edifi-

I é cara
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cara lontano dal mare ^.miglia(benche al pre-

fernetta lungi da quello più di otto,
) di ma-

niera , che non è siVl mare
1

, ma è vicino ; non è

siVl monte,ma appreffo, porta in vna pianura,

& è diuifa daH’Arno regio fiume , come pari-

mente defidera Platone la fua Città . In oltra è

dotata di quattro cofe principali , e che fanno
marauigliar ogn’vno;cioè,la Gliela di S. Gio-

11annali Domo , e
’1 Campanile di elfo, & viti-

mo del Campo Santo ,
ilquale fù fatto quando

mandorno à Federico Barbarolfa , che voleua

pattar al racquitto di Terra Santa, cinquanta

Galere , che per effer T Imperadore pericolato

nel fiume
,
empirono i Nauili; di terra Santa ,

della quale fù fatto Campo Santo r Hà quella

città da vna bapda Lucca, e dall'altra il porto

di Liuorno . Fùrouinata fino da i fondamenti

da i Fiorentini nel 1 5 o 9. E poi lagrimando,Ia

maggior parte di quei , che poteuano portar

arnie, partirono., lafciando la lor patria de-

ferta -
= %Da Fiorenza Volendo andar à Siena, e di là

à Roma , bifogna vfeire perla porta, che è

verfo Mezogiorno
,
per la qual entrò Carlo V.

uoppo la vittoria
, che hebbe in Africa,e poco

difeofto appare il nobil Monafterio de'Certo- „

finirne! quale ftà fepolro il Beato Nicolò Al-
bergati Cardinale lettera ti Himo al tempo di

Nicola V. Pontefice Maffimo. Di qui s'arriua

à Gallano terra,pofeia alle Tanernelle, e Stag-

gia Caftelli, i quali fono dittanti l’vno dall’al-

trc 9. miglia, e cambiali per vna dritta ftrada,

hanendo da ogni lato ameni colli, & vna frut-

tifera campagna . Alla man delira di quello
viaggio fopra vn eolie appare Certaldo Ca-
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ftello, patria di Giouanni Boccaccio,il quale è

flato il prencipe delle profe Tofeane *, morì ne’

6 z. andi di fua etàycorrendo ranno di Ohrifto

nollro Signore 1375- e fu fepolto in vnabep,

la fepoltura , con la fua effigie di marmo nel

Domo di Certaldo ,
otie fi legge quell’ Epitaf-

fio.

Hacfub mole iacent cinerei, ac offa loannis
,

Mim feda ante Deum merita ornata laborum\

Mortala v"& gsnitor BocceciM illi
,

PatriaCertaldam almaPoefis
,

Più oltre ,
& infra terra vedeii il piu nobil

caftello di S. Geminiano ,
donde fi traggono

buone Vernacce da annouerarefrà i miglior

vini d Italia . E ornato quello caftello di beile

Chiefe ,
di nobili palazzi, d'htiomini illuftri

>

e di popolo ciuile. E fu edificato da Defiderio

Rè dè i Longobardi,come fi vede in yna tauo-

ladi Aiabaftro ferina di Lettere Longobar-

dice, polla in Viterbo. Più oltra vers'Occiden-

te appare la molto antica Città di Volterra ,

la quale fu fondata ko. anni aitatiti Y incen-

diodi Troia, & 500. alianti redificatione—

.

di Roma. E fabricata fopra il monte
,
alla cui

fommità è vn’ afeefa di tre miglia . Sono le—

*

muraglie circondano la Città, per maggior

parte di pietre quadrate communemente di

fei piedi in lunghezza,tantoben congiunte in-

Berne fenza bitume, ch’ella è cófa molto bella

da vedere . Entrali in quella Città per cin-

que porte ,
aitanti di ciafcuna apparendo vna

bella fontana,che getta chiare,& foaui acque „

Poi nella città due altre grandi fe ne ritroua-

no,con molte,& antiche llatue di marmo,qua-
li intiere

, e quali fpezzate,con vari; epitaffi;,

Efog-
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’È foggetta al gran Duca di Tofcana,haucndo
vn ferriliffimo territorio-, con molte folfatare.

Sono vfeiti di quella Patria molti huomini il-

luftri, de i quali Perfio Poeta * Di là da Vol-
terra è il Mare

, f

À manliniflra nella ftrada da Fiorenza à
Siena appare Ancifa patria di Francefco Pe-
trarca . Più oltra vedefi Fighins, & altri bèi

luoghi

,

AREZZO,

M Acaminando vers’ Oriente ,
an deraffi

ad Arezzo antica Città, annouerata

fra quelle prime 1 l. antiche . Diedero li Are-

tini 3000. feudi, & altretante celate, con altre

forti d’arme à i Romani per feruitio dell’ ar-

mata di 40. galere con 1 1000. moggia di gra,

no, laqual armata douea condur Scipione nell*

Africa contra i Carta ginefi . Hà patirò in di-

uerfi tempi molte , e molte calamità v co’l go-

uerno però del gran Duca Oofmo cominciò

à refpixare,e riftorarfi . Ne’terwpi antichi erano

in pretio i vafi Aretini fatti di terra,& ili tanta

itima erano , che come dice Plinio, teneuano il

primato fopra tutti gli altri limili vali d’Ita-

lia. Fù martirizato qiiiui San Donato Vefcouo

di lei, ne’tempi di Valentiniano Imperatore ,

che battezò Zenobio Tribuno
, che poi votò

la Chiefa d’Arezzo, come fi vede nelle antiche

tauole di marmo di detta Chiefa, nella quale—,

giacciono fepolti S. Lorenzo, e Pellegrino fra-

telli martiri di quella ilteffa Città, e parimente

vi è fepolto Gregorio X. Pontefice Maif. al cui

fepolcro fi vedono molte marauiglie . Vfciro-
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Ilo da quefta città Meceinte fautore de’ Vir-

jtiiofì, Guido Mulico, che ritrouò la confonan-

!
za del canto con fei note fopra gli articoli dei-

ila mario
,
Leonardo Bruno, Giou. Tor'tellioji

[Cardinale Accolti, & altri eccellenti huomini,

& vi è lottili {lima aria , Vedeiì aricoF in piedi

la cala del Petrarca in quefta Città. Segne do-

pò Arezzo la Città di Gattello, e di qui fi và
nello Stato della Chiefa .

Ritornando allaftrada principale
, che và

da Fiorenza à Siena > doppo Staggia rìrrouafi

Poggibonzi , otie alzando gli occhi li vede »

Poggio Imperiale^pofto fopra il colle , ilquale

ftì fortificato, con vita forteRocca da i Fioren-
tini. Pofcia su la ftrada vedeii la terra d’Afcia,

& poco piti auanti Siena .

SIENA.

F V nominata Siena quefta Città da’ Galli
Senoni , i quali effendo fotto Brenno lor

Capitano contra i Romani, l’edificorno fopra
il colle intorno d’alte ripe di Tuffo , e fu fatta
Colonia da i Romani

, à i quali fu primiera-
mente foggetta

,
pofcia patì le medefime cala-

mità ,
sì come raltre Città vicine . Ma in pro-

ceffo di tempo , effendofi drizzata in libertà

,

riconofcendo però l’Imperio per fuo Signore",
e combattendo con i Fiorentini

, co’ quali ha-
ueua vna antica emulatione, ne riportò glo-
riofa vittoria. E benché poi fia ftata foggetta à
i Petracci fuoi cittadini principali

, nondime-
no piglio la liberta di nuotio

, nella quale »

£ mantenne fino all’ anno 15 55 , Imperoche
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fu foggiogata dal Duca di Fiorenza . God
quella Città vnaria fottile , e purgata , & hà
molte fontane d’acque chiare ,

tra le quali è la

nebil fontana di Branda
,
ne fà memoria Dan-

te nel canto ^o. deirinfernocosi. Per fonte—

.

Branda non darai la villa. EpollaqudU
fontana (opra la largale bella piazza della cit-.

tà, la quale è fatta con ral’artifirio
,
diciatti

quelli,che vi paffeggiano,fi poffono da ciafcun

vedere

.

Sono in quella Città molti nobili, e fontuofi

edifici
,
tra i quali è il tempio maggiore dedi-

cato alla Regina de'Cieli Tempre Vergine Ma-
ria

,
d’annone rare frà i nobili , e fontufi edifici

d’Europa, cofi per la prctiolità delle pietre di

rìiarmo (delie quali è tutto fatto) quanto per la

,

eccellenza dell’artificio, di cui è ornato

.

Vedeii poi in Campo Regio la Regai Chie-

fa di S.Domenico, nella quale, oltra il Capo di

Santa Caterina da Siena, lì cuilodifcono molti

Corpi Santi . Vi è poi quel grand’Hofpidale ,

dolce refrigerio per i poueri infermi , otie li

vede (oltre la magnificenza della flruttura ) il

grand’ordine de i Tementi per fodùfareà i gu-

Itide’poueri infermi .

Di piu vi è lo Studio generale molto fre-

quentato dai ftudenti ;
Imperochevi leggono

ecceìlentiffimi Dottori in ognigenerationedC

fcienze,oue è in particolare PAcademia dellsL^,

lingua Italiana.

Vedeii etiandio il fuperbo palagio di pietra

quadrata fatto da Pio II. Pont. Rom.con mol-

ti altri nobili edifici, & vaghi palagi, che farei

molto lungo in defcritierli

.

Ridulfe quella Città alla Fede di Chrifto

N.S.
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N.S.Sant*Ardano Cittadino Romano, ilquaie

fu poi decollato per la Eede di Chrifto,& hà in

particolar deuotione, & veneratioiie la B. V.

Madre di Dio. Laonde tiene fcritto nel Sigil-

lo quefto verfo

.

Salue Virgo ,
Sena Veteru,qu* cernis amcenam.

Sono vfciti da quella Città molr’ Illuftri

huomini,che le hanno dato gran nome,e faina

non folamente per Italia , ma anche fuori , con

le loro eccellenti opere, sì come S. Bernardi-

no riflorator della Religione de'Frati Minori,

Santa Ceterina da Sbna , il Beato Gioitami!

Colombino inftitutor dell* Ordine de’Giefuati,

& il B. Ambrogio de’ Bianconi dell’ Ordine-»

de i Predicatori . Furono anco Senefi gl’ infti-

tutoriale gli Ordini deCanonici Regolari di

San Saluatore, e de
? Monachi di Mont’Oliue-

to . Hanno illuftrato etiandio Siena quattro

Sommi Pontefici Romani; il primo de'qualifù

Aleifandro 1 1 1 . che riportò gloriofa vittoria

per la fua coftumata vita , & ottima patien-

za ,
di quattro falli Pontefici creati da Fe-

derico Barbaroffa contra lui . Partorì po-

feia due Pij Pontefici,cioè il fecondo, & il ter-

zo , della famiglia de i Piccolomini . Il quar-

to, &vltimoè Paolo Quinto della famiglia

de i Borghefi, affunto à quella fublime dignità

Fanno prefente nel 1605 . adii .... di Maggio
per la fua dottrina, prudenza, & altre emi-

nenti virtù . Et hora tanto faggiamentc, e pru-

dentemente gouerna la Chiefa , che ogn’-

yno ne rimane marauigliato. Sono flati molti

Cardinali Cittadini Senefi
,
& altresì gran nu-

mero di Vefcoui,& altri Prelati della Chiefa *

che bifognarebbe affai rempo per defcriuerli

.
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diedero nome eriandio à detta Città con la

loro dottrina molti huomini illuftri . E primo
Vgo fingolar Filofofo, e Medico,ilqual mori,

e fu fepolto à Ferrara, Mariano Socino* Barto-

lomeo fuo figliuolo, e Mariano fecondo Soci-

no dottiffimo nelle leggi < Di più due Filofofi

fanali di cafa Piccplomini , e Claudio Tolo-
mei*, con moIt*altri ingegni,che farebbe molto
lunga la narratione di quelli . Sono i Senefi ci-

uili, gratiofi,ripieni d’ornati coftumi
, e molto

dediti alle buone lettere . Hà eflà città buono,
ameno, e fruttifero territòrio , dalquale fe ne

caua gran copia di frumento , e d’ altre biade,

con buoni vini , e frutti . E per concluderla è

città di molta iftimatione , é delle princi-

pali d’ Italia

.

Fuor di Siena vers’Occidente, 6 fia alla mari

detìra della ftrada Romana, vi è il paefe di

Volterra , e più à bafsoi luoghi mediterranei,

nominati la Maremma di Siena
, la quale tra-

fcorre forfè da yo. miglia in lungo. E poco
habitata per la mal’aria, laonde no fi vede al-

cun luogo di momento , eccetto Malfa Città

molto antica, e più aitanti Scarlino: Peri lche

ritornando alla Via Regia primieramente fi

trotta Buon conUento, oue Enrico Sefto Impe-

ratore vfcì di quella vita.E più auanti alla ma
delira fopra d’vn’alto monte , fi fcopre la Cit-

tà di Mont’Alciao affai nominato nel paefe

per li buoni vini, che fi celiano da quelli ame-
ni colli. E luogo molto ciliile,e popolato

.

Alla man finiltra dopò i miglia fcoprefi

Monte Oliueto , molto nobilitato per effer fla-

to dato quiui principio alla Religione de’ Mo-
nachi bianchi di Mont'Oliueto } C’è vna fon-

tuo- 1
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fuofa , & llluftre Abbatia ,

non tanto per l’ar-

chitettura de gli edifici, e per il bel fito,quanto

per il gran numero de’Monachi , i quali vi di-

morano feruendò à Dio con gran Religione.

Paffato il fiume Affo àppreffo Monte Elcino ,

5 vàà San Quirico Gattello pollo in vn’alto

colle, e cofi nominaro dall’ antichiffinuxTem*

pio, che è quiui edificato , e dedicato al predet-

to Santo . 'Per quella llrada fi camina fotto le

radici de’ monti , fopra 1 quali è pollò Radi-

cofano , oue Defiderio Rè i Longobardi edi-

ficò vna forte rocca , & Cofmo Duca di Fio-

renza (al cui Imperio è foggetra ) n’hà fatto fa-

bricare vn’ altra fortezza appreffo .
Quiui

termina il Patrimonio
, ilquaìe fu confe-

gnato dalla Conteffe Matilda alla Chiefa Ro-
nana, del quale è capo Viterbo. Qui pari-

mente fi fcorgono aitile difficili monti, non in-

feriori all’ Apertnino, trà i quali era già Pani-
ca Città di Rofella

, che hora i bagni di Sftn

Filippo fi domandano , oue confina il territo-

rio di Siena , & altresì hà origine il fiume Or-
da . Trà il Cartello di San Quiricò

,
elariua

del detto fiume alla man finiftra vedefi la cit-

tà di Pienza
,
patria di Pio Secondo Pontef.

Romano, e cofi detta dal fuo nome ;
impero-

:he prima fi chiamaua Coriignano . Più oltre

Ccorgefi fopra Paltò,e diffidi monte l'antichif-

ima Città di Chiulì , annouerata fra le prime

ìodeci Città di Tofcana . Qui volfe effer fepe»

ito Porfena Rè de’Tofcani; ilquale vi fabri-

:ò vn Laberinto
, oue fe alcuno fofle entrato

lenza il gomifello di filo, non hauriarirrouata

’vfcita.Era mancata quefta fabrica fin ne’tem-

d di Plinio, talché niun veftigio fivedeadi
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effa. Giace la Città hora quali tutta rouinata

;

e disabitata. Più oltra verfc Settentrione ve-

deli Monte Putciano Città non molto antica

ma nobile , e popolata
,
porta fopra irmene

colle ,
e producetele d’ogni maniera di buoni

frutti , e maffimamente di nobili vini bianchi*»

e vermigli . Diede gran nome à qiiefta patria

Marcello IL Pontefice Mafs. & alcuni Car-

dinali ,
de i quali viue al prefente il Cardi-

nal Bellarmino ( Nepote da canto di forellsu.,

di detto Papa Marcello
)
huomo di loda-

ti^ finceri coftumi ,
& altresì di grand’inge-

gno ,
il qual’hà fcritto Pacutiffime controuer-

fiecontra tutte Pherefie . Fu etiandiodi que-

lla Otta la B. Agnefe Monaca dell'Ordine

de’Predicatori ,
della quale per ordine di Papa

Clemente Vili, fifa commemoratione

glivfficii. Di là da Monte Pulcianofi ritro-

uano molti bei luoghi apprelfo la via della

Chiana.

Dall’altra parte della ftrada,che và à S.Qui-

rico.ritrouanfi appreffo il fiume Arbia i Bagni

del Petriolo, e la bocca dal fiume Affo, appref-

fo il quale fono molti bei cartelli,e comincia la

Maremma di Siena : in Maremma vi è la Città

di Groffetto della giurifdittione di Siena, mol-

to ben fortificata dal Gran D.di Fiorenza. No
lontano da Radicofani appare la Montamia*

ta ,
oue fi ritroua gran copia di Ghiande ,

e di

grana da tinger la porpora , ó vogliamo dir io

Icariano . Di piti lotto quelli monti è porta la

terra di S. Fiore,laquale èrtata illuftrata dall’

Illuftrilfinia cafa Sforza,dallaquale fono vfeiti

Card.Duchi,& altri perfonaggiin gran minie-

rete Ili quali ne viuono ancora al prefente,^

hall-
’
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hanno quindi poco lontano vnbelUffimo pa-

iaggio,con vn grandiflimo podere molto coni-

modo per la caccia,& altri honoreuoli fpaffi.

Molte volte bifogna paffar il fiume Paglia

in quello viaggio, il quale fpeffo è pericolofo :

ma innanzi , che li palli ,
ritrouali Ponte Cen-

no,caftello,è coli il ponte nominato \
perche—,

vicino à quello fi palfa il fiume,pofcia di là dal

fiume poco difcofto appare Acquapendente

nobil cartello, cofi detto dal fito ,oif egli è po-

rto
j
perche è pendente , e dall’abondanza dell*

acque ,
chefcendono. Dà hora gran nome à

quello luogo Gieronimo Fabritio ecccllcntiffi-

mo Medico Anatomifta ,
ilquale hà letto mol-

ti anni in Padoua , & altresì legge con grati—

concorfo ,
hauendo mandato in luce molte fa-

tiche vtiliffime alla profelfione .
Seguitando

detta via s’arriu i à S. Lorenzo cartello molto

popolato , e piùoltra vièBolfena polla alla

fi nilira del Lago ,
Cartello molto honoreuo-

le ,
edificato fopra le rolline dell’amica Citta

nominata Vrbs Vuifinienfiiim ,
da gli antichi

annouerata frà le prime dodeci Città d’Etru-

ria
,
la quale ellendo llata foggiogata ,e chie-

dendo aiuto i Cittadini à’Romani,vi mandor-

no Decio Morena ,
che gli liberò , e li rellituì

alla loro libertà. Hà molto fertile Territorio,

del quale dice Plinio , che ì'oliue producono il

frutto nel medefimo anno , che fono piantate .

Quiui è riuerito il Corpo della Vergine San-

ta Chriftina , le cui orme de i piedi infino ad

hoggi veggonfi neirantidetto Lago , elfen-

ioui ftatca gettata détro per la Fede di Chrifto,

lei quale seza lefione alcuna vfct fuori.A que-

ilo luogo occorleil marauigliofo miracolo
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dell'Hoftia confegrata nelle mani di quel Sa-

cerdote^ quale dubitaua della verità del Sa-

crofanto Sacramento, & il Sacrato Corporale

tutto di detto (angue fegnato, fu portato ad

Oruieto , oue con gran riuerenza è conferua-

to nella maggior Chiefa.Quiui veggonfi alcu-

ni pezzi di marmo, per li quati fi può conofce-

re l’antichità di quello luogo leggéndoui le—

»

lettere intagliate. E nel Lago vi è vna picciola

Ifola molto fertile , e diletteuole , oue fi vede

vn picciolo Monafterio, nella cui Chiefa fi fe-

pelifcono i Fameli
,
Quiui etiandio fumai-

uagiamente vccifa la molto prudente,e religio-

fa Regina Amalafunta
,
per comandamento di

Theodato Rè de grOllrogotti : Tanta era la

grauità di quella Regina, mefchiata co la dol-

cezza del parlare,che quegli,
i
quali erano con-

dannati alla morte per le loro cattiue opere, ve-

dendola parlare, poco llimauano ilfupplicio

della morte

.

Alla finiftra del detto Lago vi è Oruieto ,

e Bagnarea,ambedue Città , e più oltra il Te-
ucre . Alla delira poi vedefi Soana città pa-

t ria di Gregorio Settimo Pontefice Mafs. te

quale al prefente è quafi dishabitata . Poi Pi-

tigliano nobil Caftello de gli Orfini; vicino al

quale è Farnefe honoreuole Caftello della II-

luftriffima famiglia de'Farnefi Romani . E
più in giù ritrouafi la Città di Caftro dell! Ri-

detti Farnefi,la quale è talmente da rupi, e ca-

uerne intorniata, che par'à quelli, che la veg-

gono più tolto d’entrar in vn'ofcura fpelonca

da feluaggi animali habitata,che da doniellici

litiomini.Caminando da quello luogo verfo il

mare ritrouafi Orbetello,Talamone,Mote Ar-

gen- I
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gcntaro,e Port'Ercole,nobili luoghi, e fogget-
ti al Rè di Spagna.Dal fuderto lago fi pefcario

ottimi pefci, dal quale etiandio efce il fiume—.
Marta , che poi mette capo nel ni are.Alla cui

deftra fi dimoftra il nobile cartello di Tofca-
nella molto antico

,
/oggetto alla Romana

Chiefa,il quale fu edificatole è lecito à creder-

lo , da Afcanio figliuolo di Enea, & appo vna
porta di elfo fi vede nel marmo intagliato vn*
antico Epitaffio , ilquale dichiara la fua origi-

ne.Più atlanti alla riua del detto fiume , dalla
marina difcofto tre miglia fopra il colle appa-
re Cornetto Città così detta dall'Infegna dell*

albero Corno. Fu Umilmente da gli antichi

detto Cornetto (Caftrum inui
, ) ò fia Pan , al

cui nome fu dedicata quella città da’Tofcani.
Si veggono in quella città molte fuperbe,
amiche mura, per le quali chiaramente cono-
fcer li può,che già foffe ella molto ho noreuole
città.Hanno illuftrato quella città molti nobi-
li ingegnile i quali fu Gregorio Quinto Pon-
tefice Romano,Giouanni Vitellefco Cardinale
della Chiefa Romana,con Bartolomeo Vefco-
uo di effa città fuo nepote. E nei noftri giorni
il Padre Mutio della compagnia del Giem per
la fua rara dottrina

; Marcello Canonico di

Santa Maria Maggiore in Roma
, e Marcan-

tonio, tutti tre della nobiliffima famiglia de—»’

Vitellefchi.Da Cornetto difcofto 7 . miglia ne*

Mediterranei fi troua la Tolfa,oue ne' tempi di

Pio ILPontefice Romano fu ritrouata la mine-
rà deirAlhime. Vicino à quello Cartello ap-
prettò il 1 ito del mare vedefi Ciuità Vecchia ,

oue è vn porto,& vna fortezza fornita, e ben-,
tenuta t

Alla
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Alla finiftra della via Regia veggonfi mol-

ti bei lauori , frà i quali è Horti antica Città ,

oue termina la Tofcana da quefta parte . Più

oltre vi è il Tenere , & illago di Baffanello

,

Lacus Vadinionis in latino. Del quale Pli-

nio fecondo fcriue molte cofe notabili nellVl-

timo libro delle fue Epiftole
.
Qui i ntorno ftà

Baffanello Caftello
,
Magliano , Ciuità Ca-

ftellana, Gallefe
,
e la via Flaminia, che và da

Rimiri à Roma.
Ritornando àBolfena

,
più oltra per andar

à Roma ,
vi è la felua di Montefiafcone , nella

quale gli antichi con molte cerimonie, e folen-

nità folenano facrificare alla Dea Giunone .

Dopò quefta felua fcorgefi fopra Paltò colle

Montefiafcone Città molto antica
,
la quale fù

molto tempo affediatada Camillo , non la po-

tendo efpugnare per la fortezza del fito,oife!la

èpofta;fùgià capo de’Falifci , &hà molto
a meno,e bel Territorio, che è di fruttiferi colli

ornato. Da i quali fi traggono buoni , e foaui

vini mofcatdli.

Paffato Montefiafcone , fi entra in vna lar-

ga , e piaceuole pianura , fopra la quale è po-

fto Viterbo. Ilqual nome è nuouo
,
perche

già fi chiamaua Vetulonia : Ma dopò , che fu-

rono aggiunte à quefte due altre Città , cioè

Longhiola, Tuffa, e Turrena Volturna, è cir-.

còdata dVna muraglia dal Rè DefideriOjConi*

egli dimoftra nel fuo Editto,qual fi vede fcrit-
|

to in vna Tauola d’Alabaftro nel palazzo pu- 1

blico di Viterbo
, fù da lui nominato Viterbo

.

Ella è capo di Patrimonio , & è pofta in vna
beliate fpatiofa pianura,hauedo dietro le fpal-

le il moteCimeno. E ornata di belli edifici,frà

i qua-
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i quali è il Duomo , ouefonofepolri quattro
Sommi Pontefici

, cioè Gioiunni XXI. Aleffa.
IV. Adriano V. e Clemente IV. Euui parimen-
te la Chiefo di Santa Rofa , oue fi Gonfetua
il corpo intiero di quella Beata . In oltre—
vi è quella marauigliofa fontana

, che get-
ta grande abbondanza d’acque. Fu fogo-et-
ta quella Città longo tempo à i Vicchi, e Got-
ti fuoi Cittadini , ma fcacciari quelli

, ne ven-
ne forcola Chiefa Romana

. Efe benedice—
Leandro

, che al fuo tempo era meza rollinata,
nondimeno alprefenteè ben’habitata da ci-
uil popolo, & è parimente abbondante di tutte
le cote necefsarie, cioè frumento,vino,olio,con
altre biade , e frutti . Sono neifiio Territorio
vndeci fiumi , dai quali fé ne cattano buo-
ni^ faporiti pefei. Nè vi mancano fontane,c—
forgiui d’acque calde molto medicineuoli- De’
quali fono i bagni detti di Bolicano molto no-
atmati per la lor marauigliofa virttì.Fuor del-
ia città per ìfpatio d’vn miglio è pollo vn fon-
:uofo Tempio dedicato alla Santiffima Madre
li Dio.detto della Quercia, di grandiffima de.
iotione,oue concorre infinita gente per ottener
r rat le da quella Beatiflìma V.^Sono vfeiri da-.,
tifa Città eccellenti ingegni denomini

, che le
tanno dato gran nome

; De i quali! Gioiunni
:\nmo dell’Ordine de’Predicatori.che fu Mae-
trodel facro palaggio. Molti altri huomini
perniati,& ornati di dignità Ecclef.fono vfei-
i di quella patria,i quali traiafeio per non ha-
eme particolar notitia.

Lafciando quella Città
, fi falice il diffidi

lonte di Viterbo
, da 'Latini MonsCyrninus

etto,Iopra’l quale vi è il callello di Canepiua
K pò-
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pollo alla iiniftra della prefente via , circa vn
miglio difcofto . Sopra quello monte era an-

ticamente CoritQ cartello edificato da Corito

Rè di Tofcana , del quale ancora fi veggono i

veftigij. V’era fimiimeme nei tempi antichi

vna folta,e molto fpauentofa felua,per la qua-

le non ardiua alcuno dipafsare , & era lenza

via^fi come la felua Calidonia,oueroHercinia,

ma adefso ella è talmente rafsetata conia via,

e tagliati gli alberi,che fi diramente vi fi pafsa*

Pafsato queft’alto monte ,
alle radici di elio al

Mezosdorno, vedefi il Lago di Vico da gl’an-

tichi detto Lacus Cyminiis, e maflimamente

daVirg. nel 7. libro deir Eneide \
Àppreffo

quello lago è pollo Vico contrada , e ne’tem-

pi di Tolomeo fopra quello lago era Vico d*

Ebbio. Vicino al detto monte appare Cartel

Soriano , oue è vna forriffima Rocca ,
dalla

quale no fu mai poffibile per ifpatio di c o, a 11-
j

ni d’eftrarne i foldati Britorti,

Seguitando la via
,
per la quale fi caminaà

Roma ,
incontrali in Ronciglione

,
oue fi ve-

de vna bella fontana. Et alla delira tre miglia

difcofto dalla detta ftrada,euui Capranica no-

bile ,
e ciuil cartello . E habitato quello ca-

rtello da 500. famiglie-, alquanto più verfo’l

monte tremerai Sutri Città antichiflima
;
la

qual fi crede, che fij Hata edificata da i Pelafgi

popoli Greci, alianti, che venifse in Italia Sa-

turno . Valendoli i Romani della commodità
di quella Città,afsalirono iToicaiii,e quìcon-
quafsarono vn* efsercito di fettantamila nemi-

ci
,
parte Tofcani, e parte Ombri, ó Spoletini,

che vogliamo chiamarli. Hora Sutri hà cat-

tino aere , e pochi habitatori , Oltre Ronci*

E1 *0' I
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glione è Caprarola caftello de’Farnefi
,
pieno

di fabriche in ogni parte compi tiffime, doue—

»

non è che deiìderare in materia di ricrea tione,

opera del Card. Aleffandro fplendore di que-

lla gran cafa. Di qua è poco lontano Ciuità;

quella è ben Città di poca importanza, ma pe-

rò fi troua memoria,che hauendo voluto i fuoi

Cittadini dar aiuto alli Romani, da Annibaie

affaliti, furono poi da effi Romani condannati

al doppio.

Andado per la via Regia,fi ritroua Rofolo

borgo vicino ad vn lago di notabile profondi-

tà , oltre il quale due miglia è Campagnano à

man fìniftra . E per l’iftdfa via ritrouaiì vn
ltagno , dal quale al Teucre fcorre vn fiume ,

doue è Cremerà caftello già fabricato da i Fa-

bij nobili Romani, e poi diftrutto da i Vaien-

ti : (Turni appunto furono da i Veienti in vna
giornata tagliati à pezzi cinquecento fcrui , e

trecento , e fei gentiihuomini delia detta fa-

miglia , la qual’ hauena prefo fopra di fe da
ifpedire contrai Veienti la guerra per la fua

patria Roma . Più auanti è la Villa di Bacca-
no, con la feltra già detta Mefia , & hora chia-

mata il Bofco di Baccano *, il quale già pochi
anni era vn’albergo d’aflàffini , e di gente—,

pronta ad ogni male : onde è patìato in pro-

uerbio
, che quando ftiamo in luogo , doue bi-

fogniftar con gli occhi aperti
, &hauer ben

faìuafia a’fatti noftri per afiicu rarci , diciamo
in nfcdo di querimonia,Par che fiamo nel Bof-
fco di Baccano.Ma al prefente mediante la vi-

gilanza
, e necelfarie feuerità d’alcuni Sommi

Pontefici,quel palfo è fatto Scuro.

A man delira ritrouerai Anguiilara conta-

li 2 do
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do di molta fama

> i Signori del quale fendofi

portati generofamente in diuerfi fatti d’arme
,

per l’Italia hanno acquiftato à fe, & al loco e-

terno nome . La pofledono i Signori Ornni
padroni anco di Bracciano cartello illuftre

, lì

vicino al Lago Bracciano
; iiqual cartello

,
fe

ben da’Romani hà hatiuto diuerfe ftrette, tut-

t.uiia da i fuoi Sig. è mantenuto in conditione

molto honoreuole >& hà titolo di Ducaro. Dal
detto Lago fcorre il fiume Arone , dal quale

condii (fero i Romani in Roma l’acqua detta

Sabbatina,perche! Lago li chiama Sabbatino.

Difotto quello tratto verfo il mare fi ritroua

il Monafterio di S. Seuera fatto in fortezza
; e

più à baffo Ceri cartello fopra’l lido.

Alla iìniftra della via Regia è la via Fla-

minia;e fei miglia oltre Baccano fi troua Ifola;

dipoi la Storta,borghi: e fette miglia più oltre

Roma

.

Si può anco andare da Bologna à Roma
per la Via Emilia ; per la quale fi troueranno

Imola,Faenza,Forlì,Cefena,e Rimini

.

IMOLA.

I
Mola detta in Latino Forum Cornelij , vo-
gliono creder alcuni , che foffe edificata

lubito doppo la dirtruttion di Troia : ma per-

che non apportano prona degna di fede ,
non

Tappiamo credere^maflime che non leggendoli

di lei altro nome
,
par più ragioneuole, che da

i Romani fofse edificata,& coli chiamata;per-

che là mandafserO'qualche Cornelio à tener

ragione,pur creda ogn’vno ciòcche li pare,poi-
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che non può hauer certezza del fuo principio

.

Gode buon’aria, e ferrililfimo territorio
, per

ciò all’vfo huniano può bifognare, fendo in fi.

to commodo per ogn i cofa. La defiruffe Nar-
fete in circa l’anno di Chrifto 5 50. ma da Iuo-
ne,ò (come altri lo chiamano)Dafone fecondo
Rè de’Longobardi tu riltorara

, e chiamata
Imola. Doppói Longobardi è fiata de’Bolo-
gnefi , e longo tempo della nobiliffinia cafa de
i Manfredi. L’hà hauuta Galeazzo Sforza fi-

gliuolo di FrancefcoDuca di Milano,e la con-
fegnò per dote à Girolamo Riario Sauonefe
l’anno 1473. fù poco dopò a forza prefa da
Cefare Borgia , dotto il Duca Valenrinofi-
gliuolo di Aleflandro VLPontefice. Al fine__
ritirata fotte la Ghiefa ancora vi dura in paceMa

,
quando le cofe dell’Italia erano in conti-

nuo motOjfn anco fofsopra per breuiffimo tem-
po però à Lippo Alidofio;ficome per altrettan-
to la fignoreggiò Mainardo Pagano Capitano
Faentino. Hà prodotto molti huomini iiiuftti
nelle lettere,e molti valenti nell’arme: conte-,
Beneuento Filofofo,e poeta Glolfator di Dan-
te,Ciouanni Imola,Aleffandro Tartaglio e co-
gnominato il Monarca delle Leggi, Beltramo
Alidofio gran Capitano

, Lippo Alidofio
, chene ftì per vn poco padrone

, & altri. Martiale
anco poeta celeberrimo

, per quanto da’fmi
verfi fi può cauare,habitò vn pezzo in Imola

.

COTIGNOLA.

r Rà Imola
, e Faenza vi è alquanto più

verfo Mezogiorno Cotignola cafteìlo

£ f pie-
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picciolo,ma forte,pollo alla finiilra del fiume

Senio,fafciato di forti mura , & attorniato di

profonde foffe.E loco molto nobile;fù edifica-

to da Forleneii,& Faentini,mentre aifediando

Bagnacauallo,nell’anno di noftra fallite 1 i -

6

Mali fece le mura,l’anno 1371- Giouanni Au-

gufto Capitano ,
e Confalonier della Chiefn—

,

Romana ,
fendo fiato à lui donato da Greg«~

Pont.XI. Sono vfciti di quello callello alcuni

eccellenti,e valorofi huomins, i quali non folo

hanno fatto alla fua patria ; ma anco hanno

fatto conofcere à tutta la Romagna , ne fu v»

Sforza Attendolo origine dell’llluftrifo fami-

glia Sforzefca, c’hà prodotto valorofi Capita-

ninomi,Marchefi, Duchi, Regine yna Impe-

ratrice,Vefcoui, Arciuefcoui,e
Cardinali-, tutti

in fpatio di non più di 100. anni , cofa intiero

«narauigliofa, maime, che quel pruno Sforza

Attendolo fu Contadino ,
il qual di fua mano

adoperò la zappa fendo chiamato Giacomaz-

zo ;
feben’auantimorilfe.fù confalomere di

Santa Chiefa, Capitano di molte genti,e Conte

di CotignUOla. Furono da Cotignuola Beruz-

zOjLorenzo, Corà, Trillano,Roberto, Ferma-

no,Sforzino.e Santo Parente.tutt.
gran Capita-

ni,con Micheletto Attendolo,& il f«o figlio-

lo Ramondo e fu anco di quella patria Rai-

naldo Granano Generale de * Minori ,
e po

Arciuefcouo di Ragufa,con molt altri belli m*

gegni.

faenza.
' Aenza è diuifa dal fiume Lamone, ilquale

palla tra’l borgo,e la Città,doue e vnfor-
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te , e bello ponte di pietra
, con due torri, che

congiunse efsa Città col borgo ,
e con la via

Emilia.E città anticaglia qual non fi fanno i

primi fondatori. Hà territorio ferace, niaffime

di lino ottimo,e biaiichiffimo. Gode aria fana

,

t popolo vnito,amator della patria,e di buona
natura. Si lauora in Faenza di vali di terrai

più eccellenti
, & i più fini , che fi facciano in

Italia. Hà partorito molti huomini illuftri in

diuerfe profefsioni. E ftata diftrutta più volte ,

cioè da TotilaRè de i Gothi , da Federigo I.

detto Barbaroffa, e da vn Capitano de i Britto-

ni. Federico Il.che fù figlio del primo , le fece

la forte Rocca,che ancóra vi fi vede,intorno V
anno 1

2

\t> . & fpianò le mura*, percioche, fen-

dofi tenuta quanto puotein diuotione della

Chiefa,àl fine con lungo afsedio la prefè. I Ma-
fredi poi,iii poter dei quali fu vn pezzo,la cin-

fero di mura l’anno 1286. E ftata fotto i Bo~
ìognefi,fottoMainàrdo Pagano fuo Cittadino,

è gran Capitano,ma poco tempo, e fotto Vaie-

tiani , da i quali, dopò la rotta
,
crebbero à

Ghiarad’Ada da Lodouico XII.Rè di Francia

l’anno pafsò dinuouoalla deuotione

della Chiefa
, fotto laquaVè Tempre viffuta fe«

delmente in pace.

B R I S I G E L L A.
. ,

. .

L A Terra di Brifigella (come fe n’è hauu-

ta relatione dal Signor Sebaftiano Nà-
ali )

è di pafso dalla Romagna tutta à Fire:u

ie
,
pigliandoli la ftrada a Faenza, c due volte

a Settimana pafsano li muli , che da Lugo ,
e

laCcmacchio portano pefei à detta città di

K 4 Fi- ;
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Firenze, oltre le merci moire , che pur pattano
per traffico ordinario , c’hà la Tofcana con la

Romagna.
Ponilo andar le carrozze da detta Città di

Faenza , fino à Mandi cartello, e primo confi-

no Fiorentino. Qiiefta terra è in fito parte pia-

no, parte à corta. Hà due fortezze , Pvna à Le-
uante chiamata la Torre , di doue fi dà fegno
con tocchi di campana delli caualli,che paesa-

no, e come è molto antica
, non è affai forte ;

1’

altra à Ponente
,
che per efser in forma sferica,

e con groffiffime muraglie tutte di mattoni
, e

coftrutta in tempo , che detta Terra era fotto

il Serenifs. Dominio Veneto
, è fortiffima

,
tiLa

ambe fono polle al monte nell’eftreme parti

della Terra. Kà due fontane
, l’vna d’acqua

dolciffima , e leggieri filma, con afsai bella ar-

chitettura fabricata di pietre à fcarpello, efco-
;

no da vn vafo rotondo chiufo, dopo d’eLer fa- !

lita l’acqua per yna grofsa colonna quadra tre

canelle di detta acqua, e cafcano in vn vafo af-

fai maggiore; hà fei faccie, e quella fi vede da’

pafsaggeri. L’altra è d’acqua coli fredda , cru-

da,e graue,che ne anco alle bcitie fi dà à beue-

rejma ferue folo per rinfrefcar’U vino l’Eftate

in loco di neue ,
e per ttarre la fete , di che li fa

partrcolar traffico in detta terra con 80. calda-

re, e per Pabondanza de’morari
, e bontà delle

galette,e per il granluftro, c’hanno dette fete ,

attribuito alla crudità , & altre qualità di det-

ta acqua , che è in luogo remota, dentro però

alla terra , e non molto lontano dalla ftrada *

per doue pafsano li foraftieri,e quello non Vien-

ne per condotti , come l’aitra.ma fcaturifce da

certi geffi, ( de’quali abbonda afsai detta colta

den- I
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dentro , e fuori della Terra

, ) che fe ne fanno
moire fornaci, e fe ne vede per tutte le fabriche
della prouincia

.

Il Territorio di quella Terra vien dettola
Valle d’Amone

, così nominata dal fiume . che
dal notabiliiiimo Alpe di Fireze hà il fuo prin-
cipio , e (corre

( con non poca acqua
, che mai

manca ,
e fa macinar molini

) per il lungo di

detta Valle fino à Faenza,e lontano dalle mura
della Terra vn tiro d’archibugio .

Contiene quella Valle, e territorio quarant*
otto Villaggi

, ciafcuno de'quali hà la propria
parochia , e tutte con affai commoda intrada ,

& hà Cittadini
, che per la maggior parte fono

ricchi , e viuono affai citiilmente
, sì che non è

marauigiia, fe le ordinanze di quella Terra di
goo. huomini,fiano,e per la bella,& elfercitata
giouentiì

, e per ricchezza
, e per bellezza d ar-

me le piu fcielte di quante ne habbia fingoìar-
mente lo Stato Ecclefiailico. Quali Villaggi
tutti vengono comprefi folto il nome di Brefi-
gella . Pagano fimpofirioni Camerali,& altri
paefi à chi e tenuta detta terra

, e fono foltopo-
di al gouernatore di quella,che viene mandato
Sai Pontefice immediate conBreui

, come s’of-

krua di fare con le Gittadi

.

La detta Valle è fertiliffima
, e racco-

glie grano, e vino ogn’anno,che balterebbono
per dui

, quando da’cònuicini popoli non ne
:offe afportato

, ancor che la Terra con_i
ietti Villaggi faccino ficuramente 1800, am-
ile .

Si troua fuori della porta
, che va MTiren-

se su la llrada al fin del borgo eli ifilmo
Monaiterio con belliffima Chiefa

, & certo

K 5 degna
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degna d’effer villa, doue habitano li Padri Of-

ferirmi di San Francefco

,

E poco piu innanzi fi vede vn palazzo nobi -

liffimo, c hà tutte le commodità, di Chiefe
, di

Pefchiere, Fontane, Giardini , Vigne, Palom.

bare,bofchetti da vccellare,Conferue di neue
, i

con tutte le forti d’arbori d’efquifiti frutti, con

abbondanza di Cedri,Melangoli,Pini, & altre

deiitie , che in qual fi voglia Villa di gran Si-

gnore fi poifano defiderare, & è de
1

Signori

Spadi, che lo tengono talmente ripieno di

tutte malfanne , e fuppelletili,& Argentarle,

che quando vi fono alloggiati la Gran Prenci,

peffa di Firenze, li Legati di Romagna, & al-

tri, non è occorfo portami cofa alcuna .

Vn quarto di miglio più innanzi incontro

airantichiffima Pieue del Tho v’è vna quer-

cia^ rouere , che da chi hà vitto l’Italia tutta

,

la Faenza, la Spagna, li granTJofchi di Cierma-

nia ,
la Polonia ,

la Lituania, & altri paefi , è

flato affermato , che non fi trotti Arbore del-

la groffezza di detta Quercia , il corpo della

quale à pena fi può abbracciare da cinque

grandhuomini . Più innanzi vn miglio pur

sù la il rada fi troua vn bel borgo di cafe,chia-

matoFugnanno, &si perfino Firenzefitro-

uano buone hofterie,& alloggiamenti .

Hà quella Terra vna collegiata infigne,
J

per Thabito di Prelato, c’hà il Prepollo, prima

dignità, & almucci, che portano l’Arciprete ,

e dieci Canonici affai commodi dentrada .

Et il primo ,
ch'elfercitalfe la dignità della

prepofitura fù vn tale Alelfandro Garantito

Dottor intelligente della detta Terra. In que*

fla Terra di Brefigella fi fa il Mercordi nteré
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cato sì groffo ,
per l’abbondanza de’comeftibi-

li ,
che vengono portati da quelli Villaggi , c

per il mimerofo beftiame di tutte le forti ,
che

vi concorre popolo infinito anco dalie vicine

Cittadi.e cartelli, e non fi pagano gabelle nell’-

entrare .

E fiorita quefta terra nell! dui fecoli paifati

in armi per la nobiltà,generofità, e valore del-

le famiglie Naldi,e Recuperati, come s’ inten-

de da Fanitlio Campano,& altre Hiftorie .

In Venetia in SS.Gio. e Paolo fono le ftanie

ili Vicenzo,e Dionifio Naldi

.

In quello tempo fiorifce in lettere , e Prela-

ture ,
viuendo al prefente Monlignor Gio: An-

drea Calligari Vefcouo di Bertinoro,quale per

la molta prudenza,valore,e letteratura, doppo

efler flato Vicario in molti luoghi, Auditor di

Legato ApoftolicO,e Prior del Thó, fu da Pa-

pa Greg.xiij. fatto Prelato Collettore in Por-

togallo,Nutacio al Rè di Polonia ,
Vefcouo , e

Nuncio all’Arciduca Carlo d'Àuftrìa^ da P i-

pa Siilo V. chiamato per fuo Segretario ,
& in

:al carica continuò fin fotto Clemente Vili . à

:ui feruì per fpatio di i * .mefi .

Monfig.Gio:Maria Guangelli Frate Domi-
aicano, e Vefcouo di Poloniano in terra —

*

Bari, che prima è flato Predicatore famofo,

poi per noue,e piti anni Maeftro del SacroPa-
iazzo

.

Fra Agoftino Galamini "Teologo fingola-

•iffimo
,
quale doppo hatier feruito di Lettore

per molti anni alla fua Religion Dominicana,
i d'effer flato Inquiiitore à Brefcia

, à Gemma ,

& à Milano
, fiì da Clemente Vili . chiamato

Commilfario Generale del S. Vfficio,poi fatto

K 6 Mae-
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Maeftro del Sacro Palazzo in luogo di Fra
Gio: Maria fudetto da Papa Paolo V. & viti-
mamenrealli 24. di Maggio ito 8. fu per
fua {ingoiar bontà, & integrità di Vita, con v-
niuerfal contento della fua Religione detto
Generale

; Monfig. Paolo Recuperati Dottor
di Legge,e Teologo buoniffimo,Refterendario
dellVna , e l’altra fegnatura di Sua Santità,

vno de’dodeci votanti,prelato di buoniffim^
vita,e di belli fiime lettere, oltre il notato*

Viaggio da Milanod Cremona
, àMantouou

y
à Ferrara

y
eMà Rimini 9

S
E partendo da Milano vorrai vedere i lo-

chi polli fuor della Via Emilia , armiate
che farai in Lodi , te ne vfeirai per la porta di

Cremona , e caminerai al fiume Ada verfo O-
riente

; doue trouerai molti villaggi groflì , &
palfati dodici miglia vedrai Caltiglione terra*

c’hà molti priuilegi. Di fiotto,dotte l’Ada entra

nel Pò,vederai Caflel Nono; ma vn poc^l di Co-

pra è Pizzichitone, loco di nome
,
percjocbe fà

qua condotto Francefco I.Re di Francia prefo

da gl’imperiali fotte Pania , e vi ritenuto ,

finche fecondo l’ordine di Carlo V. Imperato*

re,l'imbarcarono à Genoua per Spagna. Note- -

ti aiìanzano poi fin’à Cremona piu di 1 > . mi-

glia di itrada,laquale è dritta,piana,e buona.
;

CREMONA,

C Remona è polla alla riua del Pò , nel 7%

Clima
, e nella parte Occidentale d’Ita-

lia
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Lia, gira in circa 8 miglia, falciata, per quanto

le bifogna, di baftiemi, e folfe : con vna rocca

folla parte Orientale ,
attorniata di mura di

mattoni cottala più ftupenda, la più forte,

formidabile ,
che fi ritrouiin Italia. Quella

Città gode buon’aere , & è tanto antica, che—#

non fi fanno i fuoi primi fondatori. Fù Colo-

nia de i Romani ,
e fempre è Hata tanto fedele

alli Tuoi Prencipi , che tra le Città d’Italia hi

meritato il cognome di fedele . Nel tempo di

Triunuirato, di Auguito, di M. Antonio, e di

Lepido, hebbe molti affanni , elfendo anco di-

iiifo il filo territorio alli fóldatijla cui vicina-

za in quei colpi di mala fortuna nocque affai à

Mamoua;del che fe ne lanientaua Virgilio di-

lendo nell’Egloga 9 .

Mantua.velmijera nimin vicina Cremona,
Quanto folte allhora Cremona mal tratta-

tagli pup cattare da Cornelio Taciro . L’anno
poi della noftra fallite 6 t o . fù da’Gotri , Lon-
gobardi , e Schiaui tutta rouinata

, & ancor»
600. anni dopò fu deftrutta da Federico Bar-
baroffa , siche reftò dishabitata

;
poi fù di nuo

no rifatta^ & ampliata , e durò in libertà
, sì

che fendo!! da fe ftelfa preferuata per le difcor-

die ciuili,fù Aggiogata da Vberto Palauiciiio,

fcacciato il quale, fù da diuerfi Signorotti te-

nuta in feruitù, hor da Cauadabò, hor da Pon-
zoni,hor da Fonduli,hor da Vifeonti, fecondo
che perfeguitandofi trà effi, hor I vno, hor l’al-

tro rimaneua vincitore
j e così l’infelice Città

continuamente patina da chi fecondo le imi-*

tationidi fortuna più poteua . Liquidaro-
no con Parmeanco i Venetiani

,
i Francei, &

i Sforzefchi, ma al prefente ilRè di Spagna la
reg-
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tregge , e gonerna in quiete *

Sigifmondo Imperatore
,
per gratificar Ca-

brino Fondulio , conceffe grada à Cremona di

hauer vn Audio publico, con nitri quei prillile-^

gi, immunità, & efleiitioni^che godono i Audi j

di Parigi,e di Bologna 4

Nella Città di Cremona fono cafamènti ^

grandi, anzi polliamo dir nobiliffimi palazzi
,

i

fabricad con gran fpefe , e con miràbil archi-

tettura; trà'maggiori è quello dell i Aftàltà* t

quello dei Signori Tretti, del Vefcouato,deI

Podeftà, & il piiblicò della Cagione . La piaz-

za maggiore del Capitano è bella
; fono anco

belle quella della pefcaria , & quella
, doue

fi fa il mercato de i befiiami * oltre le

quali ve ne fono molte altre , ma di manco co- •

fideratione. Hà vie larghe,horti,e giardini, e

molini in copia dentro,e fuori della città
; Sen- p

do fiato tirato à quella pofta vn canale, t con. {

dottaui l’acqua del publico fiume , che palla
‘

per mezo la Città* Hà vna torre filmata la più
|

alta,che fi veda; è perciò numerata trà i mira* <

coli d'Europa, fabricata Fanno 1*84. fopra la
|

quale vna volta fi ritrouarono infieme Gio: l

XXII. Pontefice, e Sigifmondo Imperato-
|

re,con Cabrino Condulio Sig. della Città : il

quale dipoi hebbe adire, ch’era gramo alla
j

morte di non hauer precipitato quel giorno
]

della torre il Pontefice y e l’Imperatore ,
e così

:

hauer fatto vna cofa degna d’eterna memo-

ria: confiderando forfè Fefempio d’Heroftra- .

to il quale folaniente per eternare il fuo no-
.

me diede fuoco à quel ftupendo Tempio di

Diana , fabricato in Efefoà fpefe comuni di

tutti i potentati d’Alia in 220 .anni,e Fabbrug-
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glò. LaChiefa C itedraleè nobiliffima *
ricca

di gtoffe entrate,fornita di bell iliimi paramen-

ti, hà reliqu e di più ito . Santi, con 1* offa

di S.Himerio, di S. Archelao
,
& etiaiidio di S.

Homobono cittadino di ella, della iiobil fami-

glia de’ Tiicenghi < Vi è ancora la foUtuofc

Chiefa di San Domenico con vn degno Mo-
Haiterio de'Frati Predicatori, e là Chiefa di S,

Sigifmondo, nel cui conuento Hanno per fer-

uir’à Dio, i Frati di San Girolamo. Nella

Chiefa di S.Pietró fi cufiodifce il Corpo cb S.

Maria Egittiaca,la qual fù vn fpe.echio di pe-

nitenza . In oltre fono in quella Città molti

ricchi Hofpedali ,& altri luoghi pij

.

Qiiant’àlle famiglie di Cremona
, fono lai

maggior parte di loro difcefe da i Romani , i

quali vi dedlifsero là Colonia due volte > altre

difendono da i foldati veterani
,
à i quali per

premio delle loro fatiche era concetta queft’-

habitatione co vna parte di terreno . Altre an-

cora fono difcefe da i Gotti, LongobardfFra-
cefi, Tedefchi , & altri pòpoli d

,r

iialia,eccetto

alcune poche originarie < Sonovfcitida que-

lla Città molti Cardinali, Vefcoui , & altri

Prelati della Chiefa, con mólti huomini eccel-

lenti nelle lettere , trai quali fù Odofredo ce-

lebre Dottore delle leggi . Vi fono fiati etian-

dio molti nobili Poeti,& altri huomini dottif.

fimi nella lingua Greca , & Hebraica , e per

non dire i Medici,& egregijTheólogi,vi è fia-

to frà gl’altri Antonio dal Campo eccellenrif-

fimo pittore
,
come fi può veder in quella Cir-

tà dalle fue opere marauigliofe.Sono i Crento-

nefi di fua natura induftriofi , e d’acuto inge-

guo
;
& hanritrouato i veli teffutidi filoni bo-

bace.
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bace,e di lino, la farza

, ch’è vn panno fatto di

lana-.mezalana,il pignolaro,e finalmente II pa-
no di grifo molto grofio.Si fanno etiandio iru,

Cremona belliffimi cortelli con grand’artificio

la«orati;

Hà di circuito quefta Città cinque miglia,&

è ben fortificata fecondo l' vfo moderno,e (sedo
cinta d'vna grolfa muraglia riempirà di terra ,

con baloardi,e folle,hauendo cinque porte .

Fuor della Città ne’borghi ritrouàfi alcune

Chiefe, eMonafteri; Vedefi particolarmente »

fuor della porta Pulefella , oue già era lo ftli-

dio pnblico,la Chiefa di San Guglielmo, & vn
pozzo,ilquale hauendo Tacque torbide,e catti-

ne con il fegno della Croce fattoui fopra ds_
San Domenico, e S.Francefco^he quitti dimo-
rauano,furno conuertite in chiare,e dolci

.

Apprelfo la porta di San Michele v’era viu
Tempio dedicato dalla gentilità alla Dea Fe-

bnia;nelqiiale adelfo no appare alcun veftigio.

Nel territorio di Cremona fra TOriente,e »

Settentrione {corre il nobil fiume d’Oglio, dal

quale effendo bagnate le mura della Città
, n’è

illratro vn canale per condurlo dentro di effa .

Vers’Occidente,oItra il fiume Adda,che diuide

quello dal Territorio di Lodi,è irrigato anco-

ra dal fiume Serio , ilqual feende da’Monti di

Bergamo. E finalmente palla vicino ad ella il

Pò, fopra il quale vi fi conducono diuerfe mer-

cantie da molti Paeii dltalia.Di maniera che—

»

vers’Occidente hàl Territorio di Lodi j
Verfo

Settent.Bergamo,e BrefciajalTOriente Manto-
ua,verfo Mezodì Piacenza

.

Poffiede quefta Città frà Terre -, e Caftelli

^.i,luoghi y li quali hanno in feudo molti no-

: j bi-
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bili,& alcuni di là dal Pò, fono hora poficdtrti

da’Parmigiani.

Egli è il paefe di quella città tutto piano, &
ornato di bei ordini d’alberi accompagnati

dalle viti. E ancora fertiliffimo,e produceuok
di tutre le cofe necelfarie per il viuere.

Da Cremona à Mantoua fi v,à per vna llra-

da piana, e dritta, oue fi trona Piadena, patria

di Bartolomeo Platina , appreffo la quale

paffa loglio fiume , alla cui finillra riua fi di-

moftra Canedo , ou’ effo fiume fi fcarica nel

Pò . Più oltra euui Afola , & Acquanegra ca-

ftelli Ritornando alla delira fopradetta,ritro-

uafi Bozzolo nobile caftello,& indi à 3 . miglia

San Martino
, oue fu fepolto il Cardinal Sei-

pion Gonzaga,che fùTplendor di Collegio de*

Cardinali
,
pofcia palfato TOglio antidetto,iI

qual fpacca quella ftrada , vedefi Marcheria
caftello,e poco più auanti alla finillra euui Ga^
zuolo , ou’è vn fontuofo , e regai pillaggio de’

Signori Gonzaghi, de i quali parimente folio i

fopradetti tre caftelli.Da Gazuolo à Mantoua
fono dodici miglia.

Ma volendo far la ftrada da Cremona à

Mantoua perla finillra riua del Pò , laqual’è

più longa, fi dimollra primieramente il Calte!

di San Giouanni, & Riccardo bella terra. Più
oltra lungo la riua del Pò,nrrouafi alla finillra

Ponzono della nobil famiglia de’Pozoni Cre*

monefe , Gnfclola , e Cafai maggiore , liquali

CafteHi producono gran copia dì vini , fe ben
non molto grandi. Tre miglia più alianti ap-
pare Sabioneda città Imperiale, molto bella

, e

riguardeuole, elfendo tutta dipinta per ordine
del Duca Yefpafiano

.

Più
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Più oltra eutii Viadana terra molto nobile

,

e cinile . Pofcia ritrouafi Pomponefco
, e Ter-

raforte,oue fi paifa il Pòje quindi à otto miglia
s’arriiia à Mamoua. Nel qual viaggio lì troua
Montecchio caftello dei Palla uicini, Stananti
ne’Mediterranei ritrouafi Colorno fott’il do-
minio di Parma , il quale è lontano da Calai
maggiore tre miglia.Più oltra fi troua la Roc-
ca di Briffello dei Duchi da Efte , oue era pri-

ma vna Città, laqual fu diftrutta da i Longo-
bardi,oue etiandio Alboino Rè de’Longobar-
di vccife Totila Rè de’Gotri,per la qual vitto-

ria s'impadronì di tuttTtalia/. Quindi fivà à
Gongaza , oue è vn fuperbo palaggio del Du-
ca di Mantoua

,
pofcia à Reggiolo feudo de i

Conti da Sefsa, é parinlenre à Nuotata. Ma ri-

tornando alla riua del Po ritrouafi Luzzara
terra, e più oltra Guàftalla , la quale ha titolo

di prencipato , & è al preferite di Ferdinando

Gonzaga Preilcipe faggio , e prudente . Olrré

Guaita Ila fi ritrona Borgo forte > e poi Man-
tella *

Cofa chiara , che Mantoua non cede à

qilal fi voglia altra Città d'Italia in an-

tichità
.
Imperoche.^ edificata nonfolo a-

tianti à Roma ,
ma etiandio alianti la Rouina

di Troiana quale fuccefse più di 4 3ò.annipri-

ma,cné fufse edificata Roma^om'afserifce Eu-

febio,San Girciamo,& altri, ) Dimoftra etian-

dio Leandro Alberti efser ftata fondata innan-

zi la venuta del Salilator ìioftro 183. anni

E coli come è antica più di tutte Faltre , coti

M A.N T Ó V A.
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parimente fu nobiliffima la fua origine. Int*i

peroche ( come vogliono grauifSmi alittori,

fu fondata da Ocno Bianoro antichiflimo Rè
di Tofcaiia,efu habitata primieramente da tre

nobiÙflimi popolijcioè Thebani,Venerile Tofc

cani; ilquar Ocno fu figliuolo di Tiberino Rè
di Tofcana , e di Manto Thebana , e però fece

nominar quella Città Mantoua , dainomedi

fua madre. Sì come fra gl’altri rettifica Virgi-

lio Prencipe dei Poeti nel libro i o .dell'Eneide

mentre celebra la nobiltà di qusfta fua Patria;

cefi fcriuendo

.

llle etiampatrijs agmenciet Ocnus ab orisy

'Fatìdica M*nthusy& Tufcì fìliu s amnisé

Qui muro* ,
mairifaxe dedii tìbi Manta* no*

meri ,

Mantua diati fiuti
5
/ed non gtnus omnibus

i>num
.

Gens illi triple* pepalifulgente quaterna
,

2pfa caput pepalis Tafco defangutne vires .

E pofta qiielta Città fra le paludi create dal

fiume Mincio , onde appare fortiffinia
, tanto

quanto altra Città d’Italia., per detto firo
, & è

larga,e ben’edificata, & ornata di fontuofi pa-

lagi, & etiaitdio di belliffime Chiefe, Ha belle

piazze , con lunghe,fpatiofe , e dritte itrade
, è

Città mercantile , e copiofa di tutte le cofe ne-

cefsarie per la contniodità dell acque. Egli è il

popolo d’ingegno difpofto non follmente à
maneggiar Tarme, alle ìettere,alTarti,nia anco-

ra à traffichi,& alle niercantie.

In Mantoua, nella Ohiefa de i RR. Frati di

S. Domenico vedefila fepolturadi Giouanni
dei Medici

}
Padre di Colmo gran Duca di

Tofcana^oue fi legge quell’Epitaffio

.

loan-
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ìoannes Medicei bic fruì eft inufitat* virtutis

VuXfitti ad Mìncium tormento ifivs
y
Itali*

fatotfotius quamfuo cecidit. i 516.

In quefta medeiima Chiefa fi coferua il cor-

po intiero d Oifanna Andreaifa
, che fù donna

difantiffima vita.

Nella Chiefa de’RR. Frati Carmelitani è

fepolto Battifta Spagnuolo Generale del dett*

Ordinerei quale così è ferino.

Reuerend. P. Magifter Baptifta Mantuanus
Carmelita, Theoiogus,Philofophus, Poeta, &
Orator Clariffimus, Latina,Grxcae,& Hebrai-

ex lingti? peritiffimus

.

Nel fontuofo Tempio di Sant’Andrea , vi è

del Sangue pretiofo delnoftro Signor Giesù

Chrifto , e parimente il corpo di San Longino
Martire. Quietiandio è fepolto il Mantegna—»
Padonano.oue fi legge quefta ifcrittione

.

Offa Andre* Martini*famefiffimi Pifiorii

rum ducbusfilijs infepulcroper Andream
Martiniam nepotem e xfiiio confitti fio.

E di folto fono quelli due verfi .

"Effe parem bunc noti

s

yfi
non prAponi$ Apolli

,

Aenea Mant\ni*fiui fimulacr* vides.

Nel Duomo li conferita il corpo intiero di

Santo Anfelmo Vefcouo di Lucca. Et in que-

llo Tempio fi feorge l’ingegno di Giulio Ro-
mano famofb Architetto.

Nella Chiefa de’Frati Min. fono l’offa de'Ca-

pilupi poeti,& in S.Egidio di Bernardo Taffo.

E cinta quefta Città dal dett o Lago ,
ilqua-

le hà di circuito in tutto io . miglia, e nella fu a

maggior larghezza due miglia . Hà la dett<u^

Città otto porte,circonda quattro miglia , e vi

fono > 0 . mila anime. Vicino alla Città è‘1 Re-
gale



PRIMA. *37

gale palazzo del Te
,
doue fi vedono meraui-

glie di mano di Giulio Romano.
Difcofto di Mantoua cinque miglia vers’

Occidente ,
fopra al colle appare vn Tempio

dedicato alla Beatiffima Vergine Madre di

Dio,pieno di voti.nel quale fi vede la fepoltu-

ra di Baldafsar Caftìglione . ’-f

VedefI poi verfo Mezogiorno difcofio da

Mantoua dodeci miglia il magnifico,e fontuo-

fo Monafterio di San Benedetto
,
pofto in vna

pianura apprefso il Pò : il quale (come dicono

molti fcr ittori) ftì dato da Bonifacio Marchefe

di Mantoua , e Conte di Canoffa , e parimente

Alio di Matilda nell’ anno nouecento ottanta

quattro,doppo la venuta del Saluatore.Quello

luogo à da anteporre à tutti gli altri Monafte-

rij d’Italia tanto per la gran ricchezza,quanto

per la magnificenza,e fontuofità deiredificio,e

quel, che più importa
,
per i’ofseruanza della

Religione. Però è da fapere, che qui italiane,

primieramente i Padri Cluniacentì fono 1* re-

gola di San BenedettojMa al prefente d a zoo#

anni in quà dimorano i Monaci deU/k Congre-
gatione Cafiinenfe

,
Donde fono vfeiti fempre

molti Religiofi ripieni di faritità,di dottrina,e

graui coftumi, Circòdano le lor pofseffioni per

lungone per trauerfo vn grande fpatio di paefe.

Di più,per quanto fi può cauare da vn primie-

ro di Pafquale II. Pontefice Ma filmo
, hebbe

già il dominio cofi nello fpiriuiale
, come nel

temporale fopra Gitemelo] e Quìiteilo.Caltel-

li , e pofsedeuano 3 8. Chiefe Parochiali polle

nella Diocefi di Mantoua, Lucca , Bologna

,

Brefcia, Ferrara, Parma
;
Malamoco, e Chio-
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L’IlIuftriffinia Contefsa Madida

, ( all;

quale non so trouar’alcuna parifrà le donne-.
Chriftiaiie., che facefle tana , e sì fegnalati be
neficij alla Romana Chiefa)efsendo d’anni fefj

fantanoue, finì ifuoi giorni ne gli anni della!

fallite mille cento fedici à n, di Luglio
, e ftì

riporta in lupgo eminente dentro yn fepolcrc

di marmo nella Captila della Beàtif.Vergine,
la qual fepoltura effondo Hata aperta di lì à

trecento,e vinti anni, cioè nel mille, e quattro-

cento quarantacinqiie,fà ritrouato effere il fuo!

corpo intatto. Vedefi la fua effigie fopra il det-

to fepolcro,ch’è porta à calmilo fopra vna giu^
menta, à guifa d’htipmo , e veftita d’vn’habito
lungo di color roffo

, con vii pomo granato
nella man delira. Oue fi legge quello antichif-

fimo Epitaffio fra molt’altri , che gliene furo»
fatti

.

Stirpe^opibussforma ge(lì nomine quondam
hyiyta Mathil(lHS)ktc iacee aftra tenen$

p

In .quella parte del detto Monafterio , doue

da baffo'£ tengono le legna per la cucina con-ì

illune ,
e di rOpra fi conferua il fermento, v

T

era

già 1 habitatfoi:e,ò palazzo di Matilda. Chc_#

più ? è tanto grande la magnificenza di quello

ConuentOjChe pafsamloui Paolo III. Pontefice,

mentre veniua da Bufsetto, difse, che quello

era vn grande,e molto marauigliofo Monalle-

rio , e con gran ragione -, Irnperoche oltre gli

edifici inaia yigliofi > come s’è detto
,
pofikde

tanti campi
,
quanti pofso^olauora re tre mila

ottocento, e due para di buoi

.

Dipiùvn terrapieno ,
che circonda gran

parte de'poderi di quello Conuenr0 >
c ^ ^on"

ghezza,-. miglia
$ Nella qual fattUi * (oltra

quw*





/
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incili,dfis i padri fcontorno con i lor conradi-

li debitori^! fpefero iy ooo

.

ducati. La qual^

)pra nel mille cinquecento feflanta cinefile fu

fedita in pochi mt'5 per rimediare ah inon-

Jationidel Pò,

Paffata Mantoua due ni.igha difeofto alla_

bocca del fiume Mincio , il filale efee dal la-

go^ cantina vers’il Pò,e Ferrai,rirrouafi alla

delira la contrada d'Ande,hora p^etole detta ,

Due nacque Virgilio Prencipe dePo^h !1è di

[ni hà altra memoria.Più aliati doue il Mdncip
filtra nel Pò,rirrouafi Hoftia caltello alla finii*

[Ira,e Roueredo alla deitra,con molt’altri luo-

ghi frà terra tanto dall’vna , come dah’alrra

parte. Etiandio poi nel territorio di Ferrara, fi

yede Stella su la riua delJ^ò verfo Mezogior-
ao,eFicarolo verfo Settentrione;Al fine ritro-

uafi la contrada di Lago feuro , oue è il porto

da pafiar à Veneti a.Quiui iafeiando il fiume,li

và tre miglia per terra à Ferrara , Appreffo

Stellada vedefi Famichifiimo letto del Pò , che

hoggidi è quali fecco,fopra ilquale drittamen-

te fi paffa à Ferrara,e di quello n’è caufa il fin-*

me Reno di Bologna.

FERRARA.

E Polla quella nobilifsima Città foprala
riua del Pò,che la bagna dairOriente—

e dal Mezcgiorno
, ornata di vaghi,e fonino-

li edifici,di fpatiofe, e belle piazze
, delle qua-

li le principali furono primieramente feliciate
di mattoni dal Marchefe Lionello. Oue al
predente fi ritroiano affai nobili famiglie, c_.
ricchi Cittadini

, Se altresì è molto nominata

per
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per lo fttidìo generale di tutte le Ccienze.ilqtia
le vi fn porto da Federico Secondo Imperito,
rem difpregio de Bolognefi

. E fe bene non-
fi celebra di quei famofi ti;oli de i Troiani , ci
Greci o Romani imperoche non fono. anco-
ra mille anni da che, fù J a prima volra cinta di
inura,leqtiali futno fatte per ordine di Mauri-!
tio Imper. da Smaragdo fuo Effarco

, come af-j
fenfce Biondo

, e’1 Volaterr. nondimeno ella è:
di maniera accrefciuta fino al prefente giorno;
per la diligenza de’fuoi prencipi tanto in edifi-
ci /qualito^in ricchezze che fra le prime città d*
Italia meritamente li pud annouerare-fn qtiefto
accrefcimento fotto l’Illultre famiglia de’Mar-
chefi da Efte , e maffiniamente fotto Nicolò
Xerzo,& Hercole primo. Laonde con molta^
verità, & non fenza ragione lodò quella Città
Giulio Cefare della Scala famofo poeta in que-
lli ver fi .

Inclyta qua patuU fruitur Ferrarla alo
B^egtnas teruni limine dicat a quasi

tiureanobilitat^fludiorum nobihs ocij

ìngenia.auiaci pefioreprompta manta
,

Magnanimiqtie D utesAgenw alio à fanguìne^j
Diuum .

• Ma quello baiti intorno à Ferrara,effendo-
ne flato fcritto da molt’altri con gran facon-
dia^ diligenza. E nuouamente, cioè nel 1 $ y 8.

tornata quella città fotto la Chiefa per opra di
Clemente Vili.Pontefice Maffimo.
Qui è il famofo Monalterio della Certofa^J

nel Bareo, ilquale in vero è fontuofilfimo edi-

ficio, e fono più di cent’anni, che fù edificato, e

dotato da Eorfo da Erte Marchefe di Ferrara

,

oue vols’eflejre fepellito

.

* Non
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Jon voglio peròlafciare, che nel Duomo alla

niftra del Choro giace Vrbano Terzo P. M.

i vna fepoltura di marmo , & iui apprefio fi

gge di Lilio Gregorio Giraldo huomo lette-

aro .

Kiid hofpes adftas ? tymbion
ridesGyraldi Lilij,

ortun» vtramque paginanr

Jui pertulit, fed peifima

' ft vfus, altera nihil

)pe ferente Apolline.

sJil feire refert ampli us

[ua,aut fu a,in tuam rem abi

.

Lil.Greg.Geraldus Proton. Apo#. mortali-

tatis memor.

Vnno 7 i.V. S.P.Cur. 1 5 7 y. ^

Nella Chiefa di S.Domenico de i frati Pre-

datori appreffo le fcale dell’Aitar maggiore

edeii la fepoltura de i Giraldi , nella qual^—»

articolarmente è fepolto Gio: Battifta Cintio

jiraldo huomo molto elegante,e facondo nel-

a lingua Italiana
}
quella, doue ftanno ripofte

’olfa di Gafparo, e di Aleifandro figliuolo di

:afa Sardi,eccellenti Hiftorici. In quefto ftef-

o Tempio giace Peregrino Prifciano ,
ilquale

lefcriffe Thiftoria di Ferraraiamendue i Stron-

fi poeti, cioè padre, e figliuolo *, & appreifo la

porta à piè del Tempio alla deftra,quando fi

;ntra,in vna nobile fepoltura di marmo fi leg-

così:

D. O. M.
Nicolao Leocenico Vicentino, qui fibiFer-

rariam patriam maluit; Vbi annos 60 . Italos,

& prouinciales magna celebritate Grasce ,

Latinè inftituit ,
continua ferè apud Principes

J» Eften-
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Eitenfes magno in honore habitus. Vmis om
.ninni ma gis pe£lore,quànt lingua philofophij
profeffus, rerum natura: abditifEmarum eXpe
rientifltmus

,
quiprimus li era ri am pene deli

ram , & fyluam rei medica: iniuria tempornn
negligenter habitam in difquifitionem magmi
ope mortalinm reuocauit

, in barbaros condi
torespertinaciterftylum perftrinxit, & ftudù
veritatis , cum omni antiqi.itare acerrime de
pugnauit, annos natus fex, & nonaginta, cnn
iam seternis monumentis in arcem immortali
tatis fibi graduili fecilfet , homo effe defijt Al
phonfus Efìenfis Dux III. & S.P.QJFerrarienj
benemerito pofuere.vjjdus Iunij,MD.XXlV
Bonanentura Piltophilo grato ipfius difcipu
Io procurante

.

Nel Monaftcrio de’ detti Frati , entrandc
nella libraria, fi vede la fepoltura, & epitaffic

di Celio Calcagnino , ilquale arricchì quelle

luogo con li tefori de’fuoi libri

.

Nella Chiefa di San Francesco giacciono
l’offa di Giotian IJatrifta Pigna

, ilqual fcrilfi

le Hiftorie di cafa d'dfi; e nel Chioftro quell*

di Enea Vico da Parma , antiquario de’noftri

tempi

.

Nella famofa Chiefa de’ Frati di S.Benedet-
to, dalla banda finiftra fopra vna colonna, £
legge dei Prencipe de’Poeti Italiani

.

D. O. M.
Ludouico Areofto Poeta Patritio Ferrari-

enfijAuguftinus Muftus tanto viro, ac de fé

bene meren. Tumulum , & Effigiem marmo-
re am,aere proprio P.G. Anto falutisMDLX
XXJII. Alphonfo II. Duce,vixit annos j j. o
bijt anno faluris 1533. vii.’.Idus h: ni;.

E po-
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E poco più à baffo di compofitione di Lo-
renzo Frizoli.

Hìc Areoilus fitus eli,qui comico

ftmreos fparfit rheatri Vrbanos fale

,

Jatyraque mores ftrinxit , acer improbos

leroa culto,qui furentem cannine,

Domumqué c.uras cecinit,ac pr^Iia

Ifatés corona dignus vnus triplici,

Sui trina conftant
,
quas vere Vatibus

3raijs,Latinis,vixque Hetrufcis fingala.

Entrando poi nel Monafterio , vedefi vna

picciola, & antica Capella, oue furono lunga-

nente conferuate le offa del detto Ariollo, oue

in vna di quelle facciate ancora fi ritroua ;

Qui giace l’Ariofto, Arabi odori

Spiegate,ò aure,à quella tomba intorno

,

Pomba ben degna d’immortali honori:

Ma troppo à sì gran bullo burnii foggiorno «

Dffa felici,voi d’incenfi, e fiori

Gabbiate il vifo ogn hor cinto,& adorno,

ì da gli Hefperij liti,e da gli Eoi

fengan mille belfalnie à veder voi.

Qui giace quel, chel feme di Ruggiero

Santó,e’I valor del gran Signor d’Anglante,

Voi ,
che molli d’ardente alto peniiero

Fermate i palli al fuo fepolcro aliante .

Dite (nè pur’in parte andrete al vero )

Che’n quanto è fotto al gran pefo d’Atlante,

Di cui non fù di Cintio al facro regno

Spirto più bei,nè più fublime ingegno.

Nel Chioltro de’ Carmelitani alia finiflra

fedeli vna memoria di Manardo , del quale—»

:osì fi legge :

Io:Manardo Ferrarienfì viro vili omnium^
integerr, ac fan£lifftPhilofopho,Sc medico do-

* L 2 ftiff.
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ttifs. qui anni P.M. LX. continente

, tnm do-

cendo, & fcribendo, tum innocentiffimus me-
dendo omnem medicinam ex arce bonarum-
litterarum foedè preiapfam , & in barbaraits,,

poteftatem , ac ditioneni redaftam proftrani->i

ac protìigatis hoftium copijs identidem,vt hy-

dra renafeentibus in antiquum
,
priftinumque

fiatimi, ac nitorem reftituit lauream omnium
bororum conienftì adeptus IV.& LXX.annos
agens, omnibus omnium ordinimi fuidefide-

riuro relinquens, humili fe hoc farcophago

condi iuffit.

luiia Mafanda vxor, m^ftilf. quod ab eo opta-

bat,pofuit
.

(di,

Hec breuis exuuias magni capit vrna Manar-
Nani virtus late dotta per ora volat

.

Mens pia cum Superis c$li coit aurea tempia,

Hinc hofpes vitae fint documenta tu#.

M.D.XXXVI. Mon.Mart.
Li Canonici di S.Saluatore fotto il titolo di

S. Maria del Và conferuano del fangue mira-

colofo , & hanno vna vaga Chiefa .

Vitato da Ferrara d Venata.

CHIOZA.
P Artito da Ferrara cinquanta miglia verfo

Greco ritroui Francolino sù’l Pò , doue ti

eleni imbarcare : andando alPingiù
, lafcierai

à liniftra Rouigo,& à delira la feconda, e fpa-

tiofa campagna Ferrarefe. Giunto poi alli

borghi di Lapazza ,'e di Corbola ,
trouerai vn

r imo del Pò , che (corre verfo ZsTezo giorno

,

p ì quello pafiando vicino ad Arriano , en-

trerai nel mare appiedò il porto di Coro •
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Ma fcguendo Palneo maggiore del Pò , ti li-

’cicrai à finiftra Pantichiffima,e rouinata Città

li Adria, Cauarzere, e le lagune
, che fono at-

torno Vcnetia -, e ritrouato nel fine del Pò Lo-
reo parimente , entrerai in mare al porro delle

Fornaci. Di qui colmeggiando terra verfo tra-

nontana, Rincontrerai in Chioza Città, che .

hà buon porto fatto dall’acque delie già 110-

ninare Lagune, & de i due capi della Brenta .

Li Chiozoti fono marinari,pefcatori,& horto-
lani celebri . Chioza è famofa per i fatti d’ar-

ne quitti occorfi tra i Venetiani^ i Genoueli*

5 quando vennero gli Hunni in Italia
, fu

molto accrefeiuta, & in particolare da i popo-
li da Elle , e da Monfelice, Catelli del Pade-
llano , i quali fuggirono là per faluariì . Al
tempo d’OrdelafoFaiiero Doge diVenetia,
ftì trasferito in Chioza il Vefcouato di Mala-
mocco Città già rouinata dall’ acque, e coli

Chioza fù fatta Città. Quiui fi trotta vna Ima*
ghie della Beata Vergine molto miracolofiu-,

,

e vifitata da infinite perfone de i luochi cir-

conuicinL Dalla parte Orientale di Chioza^
nella marina fi troua vn’arginefatro dalla na-
tura lungo 30. miglia da Olirò in Tramonta-
na

,
ilquale è come vii riparo, che ritiene, c ,

rompe l’impeto dell
5

acque dell’ Adriatico

.

Non farebbe poflìbile raccontare, quante rob-
be cauano i Chiozotti di quel terreno,e le por-
tano à Venetia. Balia fapere,che quali tutto è
pieno di horti goucrnati con Comma cura ; &
in oltre fertili di ogni verdura per Tifteffo fito

del loco . Nauigando da Chioza verfo mezo-
dì, fi và in Ancona, à Pefaro, Rimini, Cefena,
&àRauennaj ma andando per terrà fopra ì

L 3 lidi
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lidi della marina di Chioza verfo mezogiorn

fi vedono molti porti: & al fine fi arriua à R;
iienna, ma con lunga fatica, ih modo, che no
porta la fpefa andarui chi non haueflè propc

fito di riuedere i porri di Goro , delle Bebe ,
ò

Volana,diMagnauacca, e di Primaro, che pri

ma li ritrouano . Elmi anco il porto di Bror

dolo in quello tratto,ilqtiale, fe bene abbond
d’acqua di Brenta,è tnttauia pieno d’alga.

Da Chioza à Venetia fono io. miglia
, m

qualfpatio fi ritroua Malamocco Ifola già no

bilitata per la refidenza, che vi faceua il Dog
di Venetia. Quitti è il pprto diMa!amocc<
molto pericolofo,per effer affai profondo. Po
co lontano è Poueggia , hora Ifoletta dishabi

tata , ma che ne i primi tempi di Venetia er

piena di popolo. Ancora in effa fi vifira rima
gine d’vn Crocififfo miracolofo. Per le lagtin

fono fparfe molte altre Ifolette, Monafteri;,0

fpedali,horti, e giardini, trà’quali è fondata 1;

Nobiliilìma Città di Venetia, che al monde
hà poche pari.

Viaggio da Ferrara à Rauenna
,

&à Rxminì .

E i Borghi di Ferrara va*fo Offro paf-

fato il Pò per vn certo lungo ponte-,

di legno,trouerai la Chiefa di S.Gregorio , of-

ficiata da'Padri Oliuetani, nella quale li con-

ferita il capo di San Maurelio primo Vefcouc

di Ferrara. Quitti il Pò manda vnfuo rame
à man finiftra , ilquale bagnata gran pianura,

e feorfo per Meiato,Meiatino,& altri luochi à

Volana, entra nel mare Adriatico . Mal’al-

vteo
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neo maggiore piegando à mano delira , cioè

vcrfo mszo giorno, difdotto miglia auanti, hà

sfi la riua liniftra Argenta Gattello nobile,cofi

nominato,perche ogni tanti anni,come fi dice,

foleua pagare vna certa quantità di argento

allaChiefa di Rauenna . A mano delira hà

molte Valli del Bolognefe,e de gli Argentini,

tutte abbbondantifiìme di pefee. Oltre Argen-

ta tre miglia fi troua la Baftia,rocca diftrutta;

doue gii efferciti di Giulio Secondo Pontefice,

feAlfonfo Primo Duca di Ferrara, fecero

vna gran battaglia . Dieci miglia oltre la Ba-

ftia trouerai Lugo Terra nobile, & in quel

contorno è Bagnacauallo Gattello honorato :

Co tignola patria nati a de i Prencipi Sforzef-

cbi,Barbiano quali diftrutto, patria di Alb r*

tino famofo Capitano,Mazolino, Imola Città,

e più verfo Olirò il Caftel Bolognefe celebre ,

con Faenza ,
famofa per la finezza de i vali di

terraglie in elfa fi lauorano .

Alla finiftra del Pò finó ad Argenta , ftà il

Polefine di San Giorgio con fertiliffime Cam-
pagne, &vn palazzo dei Prencipi da Ette,

detto Bel riguardo, tanto grande, bello, e for-

nito,che può ballare per ogni Rè. Erano anti-

camente in quella vicinanza dodici terre grof-

fe:gli habitatori delle quali d'accordo infieme

fabricarono Ferrara , e la principile di quelle

era Vigonza.Quì è Porto,Caftel Confandolo,

c molti altri luochi abbondanti,e dilettatoli.

Seguendo allungo il Pò per 20 . miglia, fro-

llerai diuerfe rerre quafi sfi la riua, tutte belle,

& amene,trà le quali è Longaftrino,eFiIo cefi

detto
,
perche iui il Pò è dritto fei miglia, che

pare à punto vn filo . Più auanti è Santo AI-

L 4 ber-
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berto , é poi Primaro, doue il Pò entra in ma
re . Già tempo quefto alueo dei Pò era molr<

furiofo ,
ma hora è quali atterrato dall’arena

che mena il Reno di Bologna ; e tutte Facqu
gonfiano quelPaltro alueo , che va à Venetia

Se qui ti volti verfo Tramontana, andarai \

Venetia, paffando di mano in mano Primaro
Magnauacca,Volane,le Bebe, Goro, le Fonia

fe,Foffon, Brondolo, & vltimamente Chioza

Da Sant’ Alberto guardando verfo Tramon
rana fi vede Comacchio vicino al lido del ma
re, convno ftagno attorno di giro di dodcc

miglia, pieno di Cefali, e di Anguille -, dell

quali forti di pefci qualche volta fe ne pigHa
aio di grandi fuori dimifura,come di vinticin*

quc,e trenta liburna della grandezza ordina*

ria fe ne prende tanta quantità
, che ne dà iti.

abbondanza à diuerfe Città A’ Italia . Scorro

no in quefto Lago le acque del mare per i

porto di Magnauacca * Fu anticamente Co
macchio Città potente , ma hora è quafi di*

ftrutta dalFacque . In quella vicinanza è FA-

baria antichiffima diPompofa, e vi fi rrouant

anco molti bofchi, valli, lagune , & altre terr<

poco colmiate.

Sono à man delira del Borgo di Santo Al
berto campagne paluftri, nelle quali fino al d

d’oggi fi vede la foiTa Maffanitia
,
fatta da gl

antichi, ma alprefenteè vn’alueo llretto, pe

ilquale fi può nauigare à Rauenna in barehet

te però picciole. Si chiamarla anticament

quefta foffa per la vicinanza del Pò, che ili la-

tino fi dimanda Padus ,
Padula; & andana di

Rauenna à Modena^talcheera lunga cinqua
ta miglia,ma hora è atterrataci che nelle vali

Eo-
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Selognefi di Confelue , di Argenta , e di Ra-
venna, àpena fe ne vede vn poco di forma

picciola,e fangofa .

RAVENNA.

RAuenna è Città memorabile piti per Tati-

tichità fila, che per belli edifici;, ch’ella

habbi. FùprimafabricatadaiTheffaii, co-*

me dice Strabone; i quali poi moleftati da gli

Ombri, e da i Sabini, fpontaneamente glie la

ceffero,e ritornarono in Grecia ; ma gli Ombri
ne furono fcacciati dai Francefi : e quelli

da i Romani, fotto i quali durò, fin che fi fece

padrone di quei paefi Odouacre con gli Heru-

ii , e fcacciato ancora quelli Teodorico Rè de

gli Oftrogothi, fe la fece capo, c fedia del fuo

Regno-,nè fù però degli Oftrogothi più di 70.

anni
,
perche Narfette prefetto di Giuftiniaùo

Imperatore con titolo di Elfarcato di nuouo la

racquiftò aU'Imperio,e doppo Narfette la ten-

nero fuccelfiuamente qtiindeci altri Efiarchi

de gl’ Imperatori di Coftantinopoii per più di

cento, e fettant’anni : liquali però hebbero da

guerreggiare continuamente con i Longobar-

di, chiamati in Italia da Narfette à danni deli’

Imperatore-, percioche era ftato accufato Nar-
fette à Giullino fticcelfore di Giuftiniano di

hauer rubbato affai in Roma
; onde Giullino

flimolato anco à ciò dalla moglie, mandò va’

altro in loco di Narfette ; d’onde auuenne, che

Narfette adirato contra rimperatore,inuitò a*

danni dell’ Imperio i Longobardi
,
per mino

anco de’quali l’Elfarcato in Italia peri; hauen-

do Aftolfò Rè dei Longobardi prefa Rauèna,

L 5 eh’
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ch’era la Sede delPEffarco . L’ Elfarcato er

vn fupremo Magiftrato mandato dall
5 Impe

ratore à gotiernare
, & à giudicare di ogni co

fa/enz’appellatioae alcuna; ondePEfiarco er

come Re d’ Italia . Altolfo poco doppo lupe-

rato da Pipino Rè de i Franchi , ceffe Rauen
na ,

e tutto ciò , che fpettaua all’ Elfarcato
, a

Pontefice Romano;ma Defiderio fucceffored
Altolfo, effendo partito da Italia Pipino con 1

efferato Franco
, non curandoli della fede da

ta , ancora occupò Tifteife terre ; ma fu poi di
Carlo Magno con Telfercito Franco di miouc
ritornato vinto,e prefo,& all’hora furon fcac-

ciati i Longobardi di tutt’ Italia
,

e cofi prefe-
«irò il Regno d’Italia

, con la elùdente ragi©.
ne dell’Effarcato

, laqual’era da Rimini à Pa-
nia per la Via Emilia

; e dall’Apennino fino
alle paludi Veronefi fino alle Vicentine, e fino
al mare Adriatico. In tal maniera quella Città
lià h aulito varie difgratie

, e mutationi di go~
nerni ; come anco à memoria de i noli ri ante-
ceflbri non folo fu fa echeggiata da i Francefi,
ma anco calcò in vltima rouina per le difeor-
die ciui li de i fuoi Cittadini

.

Dice Strabone, che à i fuoi tempi Rauenna
era fabricata in mezo le paludi fopr a i pali di
legname, con Tacque fotto; onde non fi tranfi-

taua per lei
, fe non per via di ponti

, e di bar»
chette*, e che alle volte Tacque inalzandoli,
conftringeuano gli habitatori à ritirarli ne i

folari alti , e lafciauano molto fango per tutte

le ftrade , ma ch’era fana, come anco Aleffan-
dria di Egitto; e quello perche Tacque ftando
in continuo moto , sì come portauano il fango
per le ltrade^cofi anco preflo le purgauano dar

tur-
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tutte le immonditie; ma à i tempi noftri eifen-

dofi già feccate le paludi, vi fono campagne

fertiliffime di biade, horti, e pafcoli in abbon-

danza . Dicono molti Hiftorici d’accordo,che

Augnilo Cefare nobilitò affai Rauenna, acco-

dandole vn gran ponte, e facendole queiralta

torre detta il Faro;doue anco egli fermò vnar-

mata in difefa del Golfo, e pofe neU’eftreniità

del braccio del porto per mszo la Città,gli al-

ioggiamenti de i foldati ordinari;, fabricati in

forma di Caftcllo , che dipoi furono chiamati

la fortezza di Rauenna; onde perch'era anco-

ra nel mezo del cerchio del porto vn’altro C t-

ftelletto detto Cefarea, fortificato poi ne i tem-

pi feguenti con mura ,
e baitioni da Longino

Effarco (come racconta il Biondo) il porto di

Rauenna quali coronato di tre continui cap-

pelli ,
rendeua vna villa mirabile

;
ma al pre-

ferite à pena fi vede fegno del porto, e meno di

quelle antiche fabriche
;
vi fono bene certe

Chiefe vecchie , e Mona Iteri; di poco momen-
to;delrefto tutto quel tratto maririmo è pieno

di itagni,fango, e fabbia .

Si legge nella porta Speciofa , hora perla

bellezza de i marmi, e deU’architettura , detta

Aurea,quello titolo

.

TI. CLAVDIVS DRVSI F. C/ES. AVG.
GERMANIOVS PONT. MAX.TR.POT.
COS.II. DES.III. IMP.III. P.P. DEDIT.

Dal quale fi comprendere Claudio Impe-

ratore fortificò Rauenna di mura , e la ornò di

porte nuoue . Il Biondo afferma, che la ilteffa

Città fù anco ampliata; e rinouata di mura da

L c Pia-
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Placida Galla forella di Arcadio, ed Honori*

Imp. e da i figli deiriftefla, che furono Valen
tinìano , e .Tiberio . Theodorico Rè degli Ò-

ftrogoti la ornp dimoiti edifici, c l’arricchj

delle fpoglie delle altre protiincie,hauendofe-

|a eletta Sedia del Regno: perilche al prefenrc

ancora vi fi vedono Chiefe,palazzi J& altre fa-

briche deirifteffo,e de i fuoi fuccelfori

.

Trotierai in Rauenna appreffo alla piazza

, di S.Maria del Portico vn gran Conuento,

il magnifico fepolcro di Dante Aldighieri, di-

rizzato da Bernardo Bembo, già Podeftà Ve-
netiano in Rauenna

, con quella ifcrittione—

*

deH’ifteffo Bembo :

*Lxigu% tumuli Dante s bic/otte iacebas

Squallenti nulli cognite peni fitu .

Jrf* nunc marmoreofubnixus conderis arcu.

Omnibus &cultu fplendidiore nites.

Nimirum Bembus Mufis incenfm Hetrufcis ,

Hoc tibi,quemin primis ha coluere,dedit ,

E con queft’altro Epitaffio , che Dante mori-

bondo fi fece :

Itera Monarchia, Supero* Phlegefonta,lacu/^

Luflrando cecini,volutrunt Fata quovfefo

Sed quiapars ceffit melioribus hofpìta caftrh ,
Aftoremfy fuumpetijt felicior aftris .

Hic claudar Dantes pattijs extorris ab oris
,

Quem genuit fami Fiorenti» mater amoris9
Trà le Chiefe di Rauenna la maggiore, e ,

più fontuofa è quella dcirArcinefcouato , con
quattro mani di colonne di marmo pretiofì (fi-

mo . Sopra l’Altare maggiore di effe foleua ef-

fer follentato da quattro belliffime colonne vn
Cielo d’argento di trenta mila feudi di valuta,

con ornamenti dorati politiffimo ,
ilquale fù

tol-
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tòlto via dalle facrileghe genti diLodouico
XII.Rè di Francia,quando empiamente fenzsi

differenza alcuna, faccheggiarono tutta quella

Cittàjdel che però n’hebbero preilo il caftigo t

perche fumo parte tagliare à pezzi, e parte co-

ftrette à gettarli nel Pò, e nel Telino, doue mi-

feramente lì annegarono.Sono in quella Chie-

fa molte facre reliquie di Santi,paramenti pre-

tiofi,e doni di gran valore . in vna capella fe-

micircolare lì vedono i primi Vefcoui di Ra-
Henna elettfcon l’inditio della col5ba,figurati

di mofaico alla Greca,cofa molto bella .

loro elettione cominciò come fegue .

Pafsò à miglior vita Santo Apollinare, vno

(
per quel, che fi crede ) de i fettantadue Difce-

poli di Chrifto;ilquale partito con San Pietro

Apoftolo di Antiochia per andare à Roma__,

,

haueua dato la fede Chriftiana à Rauenna,e vi

fi era fermato à gouernaria;nè alcuno de i Di-
fcepoli da lui lafciati fi 11imo buono da regge-

re quella Chiefa; onde tutti infìeme fi ritiraro-

»o in vn Tempio à pregar Dio,che dimoftraf-

fe à chi voleffe commettere quella cura; e coli

io Spirito Santo informa di Colomba fe

volò fopra il capo d’vno ,
ilquale intefero a—

quefto modo efièr’eletro da Dio per quella di-

gnità; nella qual maniera furono creati fuccef.

fiuamente vndeci Arciuefcoui . E lafineftra,

per la quale veniiia la Colomba, ancorali ve-

de, meza però chiufa ,
fopra Pareo dell’Altare

maggiore nella Chiefa dello Spirito Santo^h’

è in quella Cittadella qtial Chiefa à man fini-

lira vedrai vn cumulo di pietre cotte, appreflò

ilquale in vd cantone fe ne ftaua Seuero Into-

rno femplice
;
fopra il capo del quale difeefe-.
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vltimamente lo Spirito fanto vifibile à tutti

.

Porta la fpefa vedere la Chiefa di Santo A-
pollinare, detta il Cielo d’oro, fabricata da

TheodoricoRè degli Oftrogotti molto fon-

tnofamente , che fu già dedicata à S. Martino

.

Hà dua ordini di nobiliflime colonne grandi

di marmo,portate da detto Rè da Coftantino-

po!i,& è ornata di altri pretiofi marmi,porta-

ti da Roma,& altri luochi d’Italia. E bella fa-

brica la Rotonda di S.Vitale
,

l’alta euppufct

della quale è il volto dell’Altar maggiore ; e

parimente foftentata da belliffime colonne di

marmo
j
anzi anticamente fiì tutta quella fa-

brica con il patiimento ancora incroftata di

marmo,e lauorata di diuerfe figiye à Molaico

j

si come appare dalle reliquie di alcune opere

,

che ancora vi li vedono. E fabricata riccame-

te la Chiefa de i SS. Martiri Geruafo, e Prota-

fo
,
ornata di molti marmi

, fatta da Placidi*

Galla,della quale, & infieme di due fuoi figli-

uoli fono in detta Chiefa le fepolrure di mar-
mo intagliato . Nel volto del Tempio di San

Giouanni Enangelifta fono figurate à mofai-

co le imagini degl’imperatori, che furono del

parentado di Galla , della quale anco quello

Tempio edificato . lui li legge la memoria del

tempo deiredificatione,e come da S.Giouanni

miracolofamente apparto, fu quella Chiefa

confecrata li 9. Febraio

.

Ritrouerai nella Città di Rauenna molte

antichità, molti epitaffi;*, e memorie antiche,

dalle quali potrai cauare diletto , & aiuto ne i

ftudij per la bellezza delle cofe ,
e delle paro-

le,checontengono . Si vedono le rolline di vn
gran palazzo

}
ilquale fi crede ,

che fia fiato di J

;
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Tcodorico Rè degli Oftrogothi.Nel vafo del-

la fontana fi vede vna fiatila di marmo d’Èr-

cole Horario,non piu viltà. Sta Hercole com3
vn’Atlante, inginocchiato con il ginocchio fi-

niftro in atto di volere leuare in piedi ; e fo-

flenta con ambedue le mani eleuare ,
e con la

tefta infieme vn’horologio folare ,
fatto à mo-

do di meza palla,nel quale eflendo il Sole, per

l’ombra di vno itilo fi difcerneuano l’hore del

giorno. Vna fintile fiatila d’Hercole fi è vedu-

to in Roma , ritrouata nella vigna di StefFano

del Buffalo laquale nonhaueua in tefta vn’O-

rologio,come hà quella,ma vn Cielo rotondo,

con li fegni Celefti diftintamente figurati
,
ma

quella differenza di hauere fopra la tefta l’ho-

rologio , ó il Cielo, non è di alcun momento

,

confiderando intimamente il lignificato della

cofa^percioche la cognitione delle hore è nata

dalla olferuatione del moto Celefte; & il Sole

diftinguel’hore, e ricerca con ilfuo annuo ca-

mino tutto il giro del Cielo*,perilche hanno te-

nuto per certo alcuni de gli antichi , che Her-

cole lignifichi il Sole , e che le dodici fatiche

fue raccontate , come di huomo, vogliano di-

re il viaggio del fole per i dodici fegni nel cir-

cuito del Cielo
,
per il quale il Sole da fe fteffo

fi raggira, feguendo la qual dichiaratione,mi-

fteriofamente, e con fisnfi occulti fi applicano

anco alcole tutte le altre fauole,che di Herco-

le fi raccontano*, lequali non mi pare in quello

luoco di raccogliere , nè di dichiarare . Balli

hauer detto tanto à propofito di quella ftatua,

& hauere fuegliato la giouentùadinueftigare

profondamente l’intimo fenfo delle fauole de

gli Antichi, dalla intelligenza delle quali fi

vie-



P A R T E
Viene in cognitione di molti fecreti naturali à

bella poftanafcofti da gli antichi detti fotto

quelle coperte.

Nella via, che guida al porto Cefenatico, &
à Ceruia , fi vede auanti Rauenna vna Chiefa

rotonda della B.Vergine antichiffima , bellif-

finia,e grande j si che il circolo interiore ha z >

.

piedi di diametro*,! fuoi muri fono ben lauora-

ti
, e tutto il pauimento è fatto di piccioliffime

pietre di Vari; colori, difpofte in figure diuerfe

molto diletteupli . La coperta è informa di

cuba tutta di vii folo faffo intiero, e molto du-

ro,concauo di dentro *, nel mezo del quale è il

forame,che illumina la Chiefa,per miracolo*,

e

non fi può coli facilmente imaginare , con che

ingegno fi babbi potuto tirare in aito quella^
gran pietra*, pofciache il diametro deU’orlo di

effa appoggiato fopra i muri del Tempio
, co-

me fi può comprendere dall'arca interiore di

elfo Tempio, e dalla groffezza delle muraglie,

bifogna, che fia in circa * 5. piedi. Sopra il

detto forame nella cima quattro belle colonne

fofteneuano il nobile fepolcro di Theodorico

Rè degli Oftrogotti , di porfido macchiato di

bianco,tutto di vn pezzo,lungo otto piedi,&-.

alto quattro
,
con il coperchio di bronzo figu-

rato mirabilmente
,
lauorato con oro , e coti-

altri ornamenti, ilqual fepolcro fi crede, ch<—

»

Amalafunta figlinola del fudetto Rè faceffe

porre à fuo padre . Ma al tempo della guerra

de i Francefi, gli empi; foldati di Lodou. XII,

Rè di Francia,con fperanza di ritrotiarui den-

tro cole pretiòfe , Lo gettarono giù con tante

cannonate,& ancora fe ne vedono alcune reli-

quie «
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Tre miglia fuori della Città verfoGarbino,

per doue fi vàà Forlì, à parte delira feorre il

fiume Ronco , fopra la ripa del quale trouerai

vna Croce di pietra, in fegno,che l’anno 2512.

Gallone di Fois Capitano deireffercito Fran*

cefe iui ottenne vittoria, ma con perdita della

propria vita; percioche mentre troppo ardente

contra gemmici , accompagnato da pochi, fi

fpinfe innanzi à cauallo di tutta corfa,fù mor-
to . Sopra la riua di quel fiume morirono iru.

quella giornata 18. mila foldati tra Francefi*

Spagnuoii,Italiani,Tedefchi, e Suizzeri

.

LtreRauenna ritrouerai quel notabile

Bofco, detto la Pigneda, perche è di Pi-
ni, i frutti del quale pollono ballare per tutta

l’Italia . Alquante miglia piùauanti fi vede
Ceruia Città poco habitata, per effere di catti-

ua aria, quali tutti gli habitatorifono Artefici

di confettare il Salc,del quale attorno fi fà in-

credibile quantità di acqua marina fecreta_*

mediante il calore del Sole. Rendono maraui-
glia i monti di fai bianco, che quitii fi vedono.
Non vi è cofa di notabile,fe non vuoi contem-
plare vna forma di quelle Città antiche fabri-

cate folo per bifogno . La Chiefa Cathedrale,

contuttoché habbi entrate groffe
,
pare vna

Chiefa da Villa . Fuori di quella Chiefa eiiui

vna fepoltura di bianco marmo antichilfima,

fatta à guifa di piramide , con due belli fan-

ciulli fcolpiti in piedi.

Fù Ceruia della giurifdittione della Chiefa di

Rauéna,poi fotto Bolognefi,fotto Forlì fotto i

CERVIA

Po-
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Polétani Signori di Rauenna; fotto i Malate-
fti,fotto i Venetiani , e Torto la Chicfa Roma-

]

na . Ma tallendola ripigliata i Veneriamole-
^

tre Clemente Vll.era affediato dalTeffercito di

Carlo V.in Caftel S. Angelo Tanno 1525». la

reftituirono Tanno 1530. alla Chiefa,fotto la

quale fin’hora pacificamente è Tempre durata •

Di qui paffarai il fiume Sauio,neÌ cui porto

CeTare Ottauiano tenne vna grande armata ;

vederai il porto Cefenatico,e Borgo;poi ti po-
trai fermare al fiume Piffatello,che già fi chia-

maua Rubicone,celebre non folo perche iRo-
mani antichi lo fecero termine di due Proiiin-

cie , che chiamauano Italia quella , ch’era dal

detto fiume verfo Roma ; e Gallia Cifalpina

quella,ch’era verfo TAlpi; e comandando,che I

niun Capitanodi che Torte, c conditione li yo-

lelfe, haueflè ardire di còndur genti armate

oltre quel fiume verfo Roma , cioè in Italia ,

cofi da loro terminato ; ma an co perche C.Ce-

fare poi contra la terminatione del Senato , e

del popolo Rom.,fi conduffe oltre quel fiume,

doue però fi dice, eh e alquanto fi fermò à pen-
sare quel,che faceua, e fi rifolfe paffare, dicen- 1

do: Eatur quo Deorum oftenta^ & inimicorurn

iniquitas vocal:i*£ta (it alea, Cioè:Vedati do-

ue i prodigi; de i Dei, e l’iniquità de i nemici

ci chiama: Sia gettato il dado,cofi diffe-.perche

ini fermato, haueua veduto alcuni auguri; , li

quali pareuano, che lo inuitaffero à paffare in

Italia le compagnie de i foldati,ch egli haueua

hauiito in gouerno in Francia
,
per muouere T

armi contro Roma fua patria .

Andando da Rauenna à Rimini, hauerai à

mano finiftra il mare,& alla delira compagno
fcr- !



PRIMA. iy9
fertili, ma vn pezzo oltre quelle pianure fi

trouano la Via Flaminia,& i colli dell’Apen-

nino *, alle radici del quale 11 vede Forlì Città

magnifica

.

FORL r.

C Redono alcuni(nè fi troua cofa in contra-

riatile do pò vccifo Afdrubale dal Con-

folo Romano , Liuio Salinatore vnito coruj

Claudio Nerone , foffe da certi faldati hor-

mai vecchi fabricato vn Caftello , e chiamato

Liuio,ad honor del detto Liuio Confalo; lon-

tano però dalluoco, dou’è Forlì alprefente—

vn miglio , e mezo ; ma perche era nella via

Maeftra, doue bora è Forlì, vna bella Contra-

da, nella quale fi faceuano i mercati^ fi daua

ragione, e perciò fi addimandaua Foro: dico-

no,che, pa fiato alquanto tempo, confiderando

gli habitatori di Liuio,ch’era molto più com-

modo Ilare nella detta Conrrada , che nel fuo

Caftello,d’accordo con quelli della Conrrada

fi vnirono adhabitare infieme ; e coli di com-

mini confenfo con licenza di Augufto, ilquale

la conceffe volonticri ad inftanza di Liuia fua

conforte , e di Cornelio Gallo Liuisfe; onde^
congiunfero quei due nomi,ch ?

erano Foro,c—

,

Liuio,e chiamarono il luoco Forlì, che in La-

tino dimoftra meglio la congiuntione de’ no-

mi fatta,perche fidice,Forum Liuij; laquale—

.

anione fi fece ne’tempi,che Chrifto Noftro Si-

gnore era al mondo, e 20 8. anni doppo la pri-

ma fondanone del Caftello Liuio . Forlì è pe-

tto trà i Fiumi Ronco,e Montone, e gode aria

delicata,con Territorio fertilifiìmo di vino, d*

oglio, di formento, e d’altre biade; in oltre hà
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Coriandoli, anifi, cornino , e guado in abbon-

danza.Quei di Forlì fono brani fuori di modo,
e ritengono della martialità de i loro primi

fondatori
.
Quella Città è Hata lungo tempo

foggetta à i Romani ,
dipoi à i Bolognefi

; ma
perche quattro famiglie Gibelline fcacciate di

Bologna , furono cortefemente in Forlì accol-

teci Bolognefi andarono con vn grolfo efferci-

to contra Forlì; & hebbero da i Forliuefi vna
tal rotta, che mai più non poterono leuare il

capo . Sì che abbaffata in quello modo la po-
tenza de i Bolognefi , Forlì fi ritirò fotto la

Chiefa, dalla quale poi elfendofi partita, fu da
Martino IV. Pontefice sfafciata delle mura,&
confegnata alla famiglia de i Manfredi , da i

quali pafsò fotto gli Ordelafi,che la cinfero di

iiuoue mura . Ma Siilo IV. la diede à Girola-

mo Riario Sauonefe. Dipoi Cefare Borgia fi -

gliuolo di Aleffandro Sello fe ne fece padrone i

per forzale finalmente ritornata fotto la Chie-
fa fotte» i tempi di Giulio Secondo,fempre fe n*

è viffuta in pace , e fedeltà . Ha Forlì gente di I

bello ingegno, & hà partorito hiiomini molto
fegnalati in armi,& in lettere . Furono eli que-

lla patria Gallo poeta , del quale fà mentionc

Virgilio . Guidon Sonato grande Altroiogo,

Rainiero dottiflimo Leggifta , Giacomo filo-

fofo,e medico eccellentiffinio,il Biondo Hillo-

rico,& altri molti,che farebbe troppo lungo il

raccontarli .

BRITTONORO.

ALquanto fopra Forlì li rirroua la Città

di Brittojnoro , detta in latino da Plinio

Fo-
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Forum Trurarinorum , è polla fopra vn mon-
ticello , & hà ancora di fopra vna forre rocca

fatale da Federico II. Era Caltello,maftì fatta

Città al tempo di Egidio Carrilla Spagnuolo

Cardinale, e Legato d’Italia, ilquale hauendo

rouinato Forlhnpopoli , trasferì la Sedia Epi-

[copale di quella in Brittonoro, che fri Tanno
di noftra falute 1370. Gode aria feiiciflima ,

campagne piene di oliui , fichi, vigne
, & altri

Fruttiferi arbori , che dilettano à vederli , hà
Ditone acque,ma tra Taltre vna villa tanto bel-

la^ lontana, che par loco drizzato à polla per

guardare il mare Adriatico, la Dalmatia, la—,

Croatia,Veneti a , e tutta la Romagna, in vn-*.

batter d’occhi *, per il che Barbarofia fendofi

pacificato à Venetia con Papa Alelfandro III.

chiefe in gratia al Papa quello loco da habi-

tarili, fe bene il Pontefice confiderata la fedel-

:à perpetua di quello popolo verfo la Sede A-
poltolica.perfuafe all’Imperatore con buone—,
parole, che fi contentale di lafciarlo fotto il

gouerno della Chi^fa , alla quale haucua Tem-

pre inoltrato fincera fede . E cofi vi perfeuerò

Snelli tempi d’Aleffandro Vl.ilqual confegnò

Brittonoro à Cefare Borgia fuo figliolo*, man-
rato ilquale ,

le difcordie curili quali affatto la

•ouinarono^percioche partorifce huomini fot-

ili d’ingegno ,
ma che s’impiegano piu tolto

tlTarmijche ad altro; anzi che pare, che non-*

appino viuere in pace. Finalmente Clemente

/II. la confegnò alla cafa de i Pij
, dalla quale

ncora prudentemente è gouernata.

FOR-
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FORLIMPOPOLI.

V N miglio, e mezo lontano da Brittonoro

è pollo nella via Emilia Forlimpopoli

,

detto in Latino , Forum Pompili; . Et è vno
delli quattro Fori rammentati da Plinio nella

Via Emilia. Era Città,ma fu rouinata ranno
della noftra fallite fettecenro,effendo Papa Vi-

taliano,da Grimoaldo Rè dé’Longobardi-. il-

quale vi entrò fecretamente U giorno del Sab-

bato Santo,elfendo il popolo radunato nelbw
Chiefa à gli Vfficij Diurni col Vefcouo: & ve-

ciEL tutt’i mafchi,efemine,la faecheggiò, e poi

la rollino iin da’fondamenti. Fù di niiouo ri-

ilorata da i Forimeli, & ancora disfatta da E-

gidio Carilla Legato del Papa, che dimoraua

in Auignone, ilqnale nòn contento di hauerla

disfattala fece arare, e feminarui il fale-, ilehe

fù Tanno 1370. e trasferì il Seggio Epifcopale

in Brittonoro Caftello vicino. Ma 20. anni

doppo Sinibaldo Ordelafi Signore di Forlì, la

rifece in forma di Caftello, come al prefentc—»

fi vedere kfù poi fatta la Rocca bella,che ho-

ra appare. Gode bnon’aria,e fertiliffime cam-
pagne, & hà tanto guado, che ne riceue gran-

difiimo guadagno . Hebbe quella Città Rofel-

ioVefcouo huomo fantilfimo,e di llupendi mi-

racoli , nel tempo di San Mercuriale Vefcouo
di Forlì,pollo nel Catalogo de’Santi,le cui fa-

cre offa fono in Forlì, nella Chiefa detta di

Santa Lucia. Diede gran nome à quefto luoco

Antonello Armuzzo
, che di Contadino fi fece

foldato^e per Tingegno,e forza fua,di grado in

grado
;
arriuò ad eller Capitano dei caualli del
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Papa, da cui hebbe alcuni Calteli! per premio

delle ftie fatiche, e lafciò dopò fe due figliuoli*

Meleagro,e Brunoro valenti Capitani, ftimati

aliai dal Papa,e da’Venetiani.

S A R S I N A.

N On è molto lontana di quà Sarfina Città

polla alle radici deir Apennino
,

i cui

Cittadini hebbero 20000. armati in fuffidio

de’Romani contro i Francefi, che voleuano in

furia venir giù dall’ Alpi . Gode aria buona,

e

Territorio pieno di vliui,vigne, & altri alberi

fruttiferi . Fù lungo tempo fottopofta a’ Ma-
Iatelti;ma quando la Chiefa Romana ottenne

Rimini al tempo di Giulio Secondo, anch’ella

ne venne fotto quella. Leone Decimo poi la_
confegnò alla NobiliffimaCafa de’Pij. Hebbe
quella Città Vicino Vefcouo di Liguria, huo-^

mo fantiffimo,e di miracoli famofoj il cui cor-

po è nella Chiefa Qithedrale , e dimoftra tuv*

tauia ilupendi miracoli in fallite di quelli, che

fono oppreffi da’maligni fpiriti . Non fi deue

tacerebbe Piatitoglieli’antico, e famofo poeta

Comico Latino fù di quella patria, ilquale,di-

ce Etifebio , t fi tien communemente per vero

,

che feruiua nel piftrino per guadagnarli il vi-

uere;e quando gliauanzaua tempo,compone-

ua le Comedie, e vendeuale per meglio fouuc-

nire a’bifognifuoi

.

CESENA.

G l afpetta Cefena à piedi di vn monte ,
ap-

prefiò il fiume Sauio, che rapidamente-*

feorre
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fcorre giù dall’Apennino, & quaPhora pione,

infefta i finitimi campi , alianti fi porti in_

mare . Hà quella Città vna forte Rocca nel

monte, fabricatale da. Federico Secondo Im-
peratore,laquale fi congiuiige co’l corpo della

Città mediante vna certa mole, che già fu Cit-

tadella, ma al prefente è quali affatto diftrut-

ta. Vi retta pure vna Chiefa, nella quale porta

la fpefa andare à vedere vna parte diporco fa-

lato , che ini dal tetro pende , attaccatale per

memoria del miracolo in quella guifa fuccef-

fo
. ^

Faceua San Pietro Martire fabricare il C6-
uento di San Domenico

, & cercando elemofi-

na , ritrouò per l’amor di Dio quella parte di

animale falato } della quale diede à gli opera-

ri;, fin che finirono il Conuento , & ancora a-

tianzò quel, che fi vede lì fofpefo*, percioche—

»

quella carne quanto tagliaua il Santo ,
tanto

da vii giorno all’altro ritornaua nel primiero

llato,come fe non folfe fiata fmoffa.Cefena ab-

bonda d’ogni cofa neceflaria, & hà vini eccel-

lentilfimi ; non fi sà cofa alcuna certa della filar

prima origine . E tanto piena di popolo , che

Bernardo de i Rolli Panneggiano fendo pre-

fidente nella Romagna per Leone Decimo,in-

cominciò allargarla tra Occidente , e Setten-

trione, cioè verfo Maeltro ; ma fatto poi Go-
uernatore di Bologna, lafciò l’opera imperfet-

ta
, che mai più doppo non è fiata finita . Fù

Cotto gl’imperatori , fotto la Chiefa , fatto i

Bologne!!
, fotto Maghlnardo daSufenana,

fotto gli Ordelafi, & i Malarefti ;
l'vltimo de',

i quali , che fù MalateIta Nouello ,
mette infic-

ine vna importantiffima libraria, laquale al

pre-







PRIMA.
prefente anco fi trotta nel Monailerio di San

Francefco,e porta anco la fpefa vederla.Coftui

rinunciò la Città alla Chiefa , ma ancora fe nc

impadronì Cefare Borgia detto il Duca Valen-

tino,figlio dAleffandro VI.Poritefice,doppo il

quale è ritornata , e Tempre viffuta in quiete—,

fottola Chiefa. Hebbe Cefena Mauro Vefcouo
Santo, ilquale fopra vn monte vicino alla Cit-

tà fece vita fantifsima ; e perciò chiamali quel

luoco Monte Mauro,fopra il quale è fabricatac

ima bella Chiefa dedicata alla beatissima Ver-
gine^ è chiamata S.Maria del monte di Cefe-

na,habitata da i Monaci di S. Benedetto . Ma
hormai è tempo di paffare à Riniini,che di qnì

non è molto difeofto

.

R I M I N I.

Q Velia Città è antichifsima, & hà quanti-

tà notabile di anticaglie; è Hata ornata
in ciiuerfi tempi da Augufto Cefare,e da gli al-

tri Imperatori fuffeguenti di fontuofe fabri-

che,come fi può comprendere dalie reliquie-#,

che al prefente vi re 11 ano. Dicono molti Hi-
ftorici, che fu fatta Colonia de’Romani , infie-

me con Beneuento,auanti la prima guerra Pu-
nica, elfendo Confoli Pubi. Semp. Sofo,& Ap.
Claud . figliolo del Cieco,che ftì 485. anni do-

pò la fondanone di Roma . Fù poi tenuta,

habitata da i Romani , come vna fortezza in

quei confini,centra i Francefi; nella qual Città

anco il piu delle volte i Capitani
, c

5

haiieuano

da andare con efferciti fuori d’Italia, falena—

no fare le radunanze
, intimando alle file genti

il giorno, per il quale doumano ini ritrotiarfi

,

M co
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eome beniffimo da Liuiofi pud cauare . Fù

chiamata Rimini dal fiume Rimino ,
che la_

bagna :
quantunque diuerii apportino diuerfe

ragioni di quefto nome . Alla prima era at-

tribuita alle regioni de i Picemi ; ma fuperati

quelli da Ap. Claud. che di loro trionfò ,
c di-

latò i confini dell’Imperio dalTEfino, ò Fiu-

mefino, fìn’al fiume Pilfatello , fi cominciò at-

tribuir all’Ombria . E pofta in pianura ferti-

*

li flinta ; da Leuante ,
e da Ponente hà campi

ottimi per biade : da Olirò hà gran copia di

hortaglie, di Giardini, di Oliuari, e di vignali

Copra i colli del monte Apennino, ma da Tra-

montana hà’l mare Adriatico i onde abonda

di' ciò , che fi può defiderare per ilviuere hu-

mano

.

E Cittàbella , e commoda di fabriche no-

ne *, trà le quali fono alcuni fontuofi palazzi

fatti per il piti da i Signori Malatelii ,
che già

erano della città padroni. Si vede in piazza

vita bella fontana ,
la qual fparge da più fori

acqua dolce , e limpida ,
vi fono dalia parte—

•

del mare alcune reliquie d’ vn gran teatro, che

ini era di pietre cotte fabricato . Euui fopra’l

fiume Arimino vn ponte fatto di gran qua-

droni di marmo da Augufto ;
il qual congiun-

ge la viaFIaminia aU’Emilia,e la.Città ai bor-

go . E longo in cinque archi 200.piedi,e largo

^5. hà le fponde parimente di marmo ben la -

uorate alla Dorica : in vna delie quali con let-

tere grandi fono notati i titoli dirCefare Au-

guft.e nell’altra i titoli di Tiberio Cefare j dal

che fi comprende,che lia fiato finito quel ponte

Tanno 7 7 8.dal principio di Roma ,
métre era-

no Confoli C.Caluifio,e Gn.Lentulo,fendo già
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ftaro principiato per ordine d’Augufto,ilqua-

le attendala ad abbellire , & accommodare k
via Flaminia , non rifparmundo à fpefa alcu-

na . Si vede vn poco di fegno dell’antico por-

to, ilqual’al predente non ferue fe non per bar-

che picciole, effendo la maggior parte atterra-

to . Ma quanto fii flato grande,e nobile,!! pud

comprendere dalla grandezza, e magnificenza

della Chiefa di San Francefco vicina ,
laquale

fu da Sigifmondo Malatefta Prencipe di quel-

la Città de i marmi dell* antico porto fabrica-

ta

.

Alla porta Orientale
, ch’è per andare à Pe^

faro,trotterai vn bellifsirno arco di marmo,po-

ftoui in honore d’Augufto Cefare
,
quando ef-

fendo flato fette volte Confole , era eletto an-

co per Tottatia, hauendo egli per comnùfsione

dei Senato, e volontà del popolo Romano for-

tificate, Se adornate cinque nominatifsime ftra-

de dell’Italia,come fi legge in quei pochi frag-

menri, che vi reftano di lettere intagliate \ do-

tte anco appare
,
eh’ era di gran confidcrationc

la via Flaminia,battendo Augufto prefo quel-

la fopra di fe da accommodare da Roma fin’ à

Rimini
( come dice Svetonio) e dato fra tanto

il carico di accommodare le altre ad alcuni

huomini Illuftri
,
con ordine di fpendere in

quelle quanto delle fpoglie degl’ inimici ha-

ueiiaiio riportato . Iu memoria del qual bene-

ficio publico , fi ritrouano ancora certe mone-

te d’oro all’hora battute , con la-effigie di Au-

gnilo in vna.parte con il fuo titolo,e nell’altra

v n’arco con due porte denaro fopra vna ftra-

cU,nella cima del quale è la Vittoria, che fà

correr vn’arco trionfale, con quefte parole—*,

M t che ,
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che dichiarano la caufa di quel grand* honore

fatto à Cefàre, dfer ftata l’acconciamento del-

ie ftrade, Quoti vìa muniia finty del quaPArco
hora in tutto fpogliato de i fuoi marmi, frolle-

rai molte reliquie nella via Flaminia carni

-

nandofino à Roma

.

Chi vuole andare da Rimini • Roma alla

breue,palli i celiache fono à mezogiorno della

Città , ne’quali li troua il Caftello Monte Fio-

re^ paffato il fiume Ifauro doppo 3 4 . miglia—,

li troua Vrbino, oltre il quale otto miglia fi

arriua ad Acqualagna , equini fi entra nella

Via Flaminia,e fi và vedendo i liiochi,de’quali

parleremo nel viaggio da Fano à Foflòmbru-

no,.di doue fi andarà nell’Vmbria .

Nell’ iftelfa via Flaminia volgendo gli oc-

chi à man delira fi vede fopra vn monte Ve-
nicchio prima habitationede’MaIatefti,caftel-

lo confegnato à Malatefta primo da Ottone—.

Jmp. e piti volte nella fommità del monte , del

quale featurifee la fontana, che produce il fiu-

me Arimino,detto volgarmente la Marecchia,

fi vede il Caftello S. Marino detto Acer mons,
iuoco molto nobile,ricco,e pieno di popolo : il

quale Tempre fi hà conferuato collantemente—»

nella fua libertà
,
nè mai fi hà trouato alcuno

sì potente,che Phabbi foggiogato : da lontano

non hà figura d’altro, che di vtóiltiffima falda

di monti, fenzavia, nè modo d’afeenderni

.

Nella medefima ftrada fi troua 1 5 .miglia lon-

nno da Rimiiii la Catolica borgo, doue inco-

mincia vna pianura, laquale và lenza oftacolo

d’alcim monte fin’all’Alpi Cottie
, che diuido-

no l’Italia dalla Francia. Quella pianura e—

»

gra nde, ben popolata, e piena di ciò, che l’Ita-

lia
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lia produce in eccellenza da ogni banda fi - c •

dono terre chi maggiori^ chi minori; vi fi ve-
de il monte di Pefaro pieno di frutti, e tutto
delitiofo, dal qual’è poco lontano il palazzo
chiamato Poggio Imperiale

,
perche ne fotìda-

menti di Quello volfe Federico III. Imperatore
metter la prima pietra, ch’è luoco bello, §t or-
natiffimo

, e degno di effer confiderato da ogn’
vno

.

PESARO.

Q Verta Città fu fabricata da i Romani
ii*. anni aitanti la venuta di Chrifto

apprelfo il fiume Ifauro , dal quale prefe il no-
me con vn poco di mutatione di parola. Ha
bella rocca fatta da Giouanni Sforza , che ns
fu pidrone.Hàle mura con i fuoi baloarcii.co-

minciate da Francefco Maria della Rouere, e
finite da Gnidobaldo ftto figlio; hà belle Chie-
fe.Monafteri,Palazzi, & altre cofe degne d’ef-
[er vedute . Fuori della Città è fabricato vn
bntuofo palazzo da Prencipe.In Pefiro li fan-
no certe fiere

, alle quali concorrono molti
mercanti di luochi lontani : ma perche il por-
:o efl’endo atterrato, non ferite per legni grolii,

ri fi portano per il piti le mercantie fopra ali-

ti, e muli . Ftì fatta Colonia de'Rontani Pati-

to 5 6 *. doppo la fondanone di Roma,etfendo
ionfoli Claud. Pulchro , e Lucio Portio Lici-
tio,e tra gli altri vi ftì condotto ad habirar L.
Vedo eccellente poera tragico

, nato di padre,
madre Libertini . Dice Plutarco nella vita

li Antonio , che quefta Città pati gran danno
M ì per
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jper vna fifftira,che iuifece la terra

;
doppo che

:

M. Antonio vn’altra volta di nono vi hebbe

condotto ad habitar Romani; ilche fu poco a-

nanti la guerra ,
nella qual’egli con Cleopatra

fu da Augnilo fuperato

.

Al palazzo del Capitanio fi vede vn loco

fornitiffimo d’arme belle , e varie . Da Pefaro

aiuterai a Fano dalla, dritta, & allongo il lido

fin’a Sini ga glia . Appreffo la porta di Rimini

fi palfa il fiume Foglia per vn ponte di pietra^

quitti fono i confini vltimi della Marca d’An-

cona,col principio della Romagna . Si vede à

man finiftra Noueìlara bel Cartello; e quattro

miglia difcofìo il cartello di Monte Abbate

porto all’alto" in belliffima villa ;
oltre il qual

Monte Barocio in loco ancora più eminente :

talché fi vede tutta la Marca. Vi fono altri

quindeci cartelli in circa in quella vicinanza;

tutti con belli,e dilettemeli fiti . Hà Pefaro co*

pia di vini eccellenti , e fichi ottimi in tanta_.

quantità, che fecchi fi portano in diuerfe Città

d’Italia,e maffime in Venetia,doue fono flirta-

ti più di quelli,che vergono di Schiauonia .

FANO.

F Vcofi chiamata quella Città „
perche—

quitti era vn nobil tempio dedicato alla

fortuna , & il tempio fi chiama in Latino

Famim . E porta nella via Flaminia in buoni

campagna ,
fertile di biade, di vino,e d’oglio

Dicono molti, ch’Augufto la fece Colonia

conducendoui gente Romana ad habitare—

>

quando egli ( come fc rate Suetonio) cauò d
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1

Rotìta 1 8. colonne; & dice Pomponio Mela
,

ehe quella Colonia fu poi dal nome di Ciulio

Cefare chiamata Giulia Fanefte; come anco fi

ha potuto da certe infcrittioni antiche lui tro-

nate raccogliere . Dalle reliquie delle mura

vecchie^ dell’arco di marmo pollo alla porta,

per la quale fi entra venendo da>Roma per la

via Flaminia, fi può comprendere , che quella

Città fu cinta di mura da Augiifto, e poi rifia-

tata da Coftantino,e Collante figlioli del grati

Coftantino.

Il detto arco durò intiero quali fino al tem-

po di Pio Secondo Pontefice . Era fatto con

gran maeftria,pieno di lettere^ di figure inta-

gliate . Fiì poi diftrutto dalle artiglierie nella

guerra contro i Farne!! : ma nefiì fcolpito per

tenerne memoria vn fimolacro,ò vogliamòdi-

re ritratto , à fpc Fa cominun e de i Farndl nel

muro della vicina Chiefa di S.Michele . Si ri-

trouano alito in quella Città diuerii marmi

con lettere i;itagliate,dalle quali fi comprende

che iìjno fiati òdel nominato Tempio delia

Fortuna,ò d’altre publiche fabriche,fe ben per

effere fiata iji diuerfi tempi rouiiiata , nonhà

alcuna cofa dellp antiche intiera .

In quella vicinanza fono oltre il fiume Me-
tauro alcuni lochi a man delira celebri per i

famoli fatti d’arme in loro fuccelli
;
perche ini

M. Liuio Safinatore , e Claud.Nerone Confo-

li fuperarono J& ammazzarono Afdrubale fra-

tello d’Annibaie Cartaginefe alla riua del det-

to fiume
;
il qual fuccello nvife Annibaie in dt-

fperarione di poter mantenere Cartagine-.

contra'Romani
;
quando egli vidde la tetta di

fuo fratello,la quale gli fu porrata à polla à-

M 4 ^ nati-
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uanti il campo, per farlo perder d’animo . E
poco pili alianti è la campagna, nellaqual To‘
tila Rè de i Gothi fu fuperato da Narfete Eu-
nncho primo Elfarco, e Legato di Giuftinianc

Imperatore,Ia qual vittoria in tutto , e per tut-

to liberò 1 Italia dalla Signoria , ò per dir me-

glio tirannide de i Gothi
,
percioche Totik

graueniente ferito fe ne fuggì ne’ monti dell’

Apennino,& vicino alli fonti del Tcuere (co-

me racconta Procopio nel 3, lib, deirhiftoris

Gothica/e ne morì

.

Viaggio da Fano à Foligno per la via Emilia

FOSSOMBRVNO.

Ndando da Fano verfo Ponente ritro-

uerai molti villaggi tra monti, dipoi in-

uiandoti nella Via Flaminia verfo Oftro per

ladeftra ripa del Fiume Metauro arriuerai à

Foffombrone Città pofta nella pianura trai

monte, e’i fiume,quafi in mezo ;
le fabriche fo-

no modernerperche i Gothi, ò Longobardi di-

Umifero la Città vecchia; nel tempio maggio-
re , ch’è la piti bella fabrica , che fia in tutta

quella Città
, fi vedono alcune infcrittioni an-

tiche, le quali atteftano Tantichità del loco.

Vfcito della Città paffa il Metauro per vnpÓ-
te di pietra, e caminerai al tuo viaggio per la

via Flaminia; hatiendo in ogni parte amenifii-

mi vignali ; tre miglia fopra da Foffombruno
troueraiil fiume Candiano,oltre il quale i Sig.

Feltrefchi fecero vn ferraglio ; e 1© tennero

pieno di ogni fortedi fiere per filo folazzo.Quj
vicino è’1 Monre d’Afdrubale , coli detto, per-

che



PRIMA.
'die Afdrubale ini fù fuperaro dai già detti

Gonfoli Romani.Quì fi comincia veder la via

Flaminia falicata da Auguftofin’à Roma. E
non potrai veder fenza ftupore vna via larga

anco àbaltanza per carri aperta per forza di

.(calpelio tra altiffime montagne in faffo durif-

(fimo per mezo miglio dilonghezza, e qualche*

•rende maggior marauiglia è ; che fopra vna

,

parte di detta apertura longa cento pallì,rima-

ifto il volto deirifteffo duriffimo fallo , alto , e

largo i i.paffi, ilqual loco fi chiama il Porlo

,

che vuol dire il falfo forato , &è fiato fatto

quel foro tutto col fcalpello

.

Vi erano alcune lettere intagliate ,
che hora

dalla vecchiezza fono venute al meno
,
le qual

in fontina dichiarauano
,
che Tito Vcfpafiano

haueua fatto fare quella nobil’opera . li fium s

Candiano và per tre miglia allongo i monti

,

lafciati i quali trouerai vna pianura larga -, e

dieci miglia auanti arriuerai in Acquala gin *

Ricorderatti quitti* che ne i lochi vicini era rP

tratto,e vi morì poi Totila Rè de’ Gothi lupe-*

rato da Narfete > alquanto auanti per la via

Flaminia trouerai la città detta Gigli, & il ca-

ftello Cadano fabritato dalle rouine diLu*

cerla città,che era doue al prefente è quel pon*

te di pietra,e £ù diftrutta da Narfete,quando il

perfido Eleuterio, che fi voleua arrogare il no-

me d’imperatore, fu feonfìtto . Alquanto più

àuanti vederai la fommità dell’AIpi , che ter*

minano la Marca d’Ancona, e poco oltre ri-

trouerai Sinigaglia, Sigilo,e Gualdo fibricato

da i Longobardi fopra vn colle *

hi * NO.



Finalmente vederaì fopra vn’alto monte
deirApennino à man finiftra* Nocera

,
già

celebre per reccellenza de i va fi di legno
,
che

in ella fi foleuano lauorare*, abonda di v in mo*
featello. E noua,epicciola, foggetta al Ponte-

fice Romano ; fi chiama Alfatenia à differenza

ddì’altreNocere . L’antica fu ditti iuta ;
alla

radice del monte di Nocera è la valle Tiui’à

coli detta dal fiume Tinio , che per lei fcorre

del qual fcrifleSiliu in quella forma;T/»/ aqua

inglcrtus humor , chiamandolo indegno tra

fiumi-,perche non è navigabile . Il caminar per

quella Valle è pericolofo, perche fà bifogno

guazzar piti volte oltre quel fiume, e fpeflb oc-

corre , che i poueri viandanti* reftino in quello

impantanati, fendo che nel fondo hà fango te-

nacifilmo ,
e qualche volta anco reftano foni*-

merli; perche vi fono certe voragini coperte di

fango difficili da fchifare à chi non sa la prat-

tica del loco . La detta Valle è longa dodec'i

miglia
,
& in eifa è Ponte cenrelimo coli chia-

mato
,
perche era lontano da Roma cento mi-

glia ; mi il conto non rifponde alle miglia de’

noftri tempi, le quali fono maggiori delle anti-

che : onde non è lontano da Roma cento delle

noftre miglia, ansi molto manco
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Viaggio da Vano à Foligno,& à Rema per via

migli ore,ma più lungo
.

*

k • sinigaglia.

O Ltra Fano fopra il mare Adriatico è Si*

nigaglia Città celebre
, & antica chia-

mata prima Sena da i Senoni
,
gente Francefe,

che la fabricarono*, ma poi detta SinigaglR__, t

acciò hauefle il nome differente da Sena Città

di Tofcana-, laquale mutatione le fu fatta fino

à quel tempo, quando il fiume Efe era il conf -

ne dell’Italia, oltre ilquale fi chiamatia Galli»

Gifalpina . Fu fatta Colonia Romana infie-

me con Caftro,& Hadria; doppo ch’erano fia-

ti diftrutri i Senoni , & occupate le campagne
Loro , elfendo Confole Dolabella

,
quafi nello

fteffo tempo, nel qual furono dilatati i confini

dell’Italia dal fiume Efe fino al Piffatello
>
in-

cludendo in Italia il Ducato di Spoleto, che—*

prima n’era efclufo . E cofa certa,che per l’Hi-

fiorie
, che M. LiuioSalinatore Confole fi fer-

mò inSinigiglia conl’elfexcito contro Afdru-

bale, ilquale non era più difeofto di mezo mi*

glio,e fopraftaua aU’Italia , mettendole gran—

terrore,quàdo C.Nerone collega di Li ilio par-

titofi diBalidcara con 6000. fanti, e 1000. ca-

nali!,tutta gente fpedita,andò di notte in aiuto

di elfo Liuio,sì che il giornoTegnente i Coulcv

li gionti infieme, tagliarono à pezzi l’effercito

d’Afdrnbale, & ammazzarono effo Capitano,

mentre fi penfaua fuggire oltre il Merlino

,

cbmehabbiamo per atlanti detto , & è raccon*

traoda T.Liuio nel fine del lib. 27.

M. 4 AN~'
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ANCON A:

OVetta è Città faniofa,nobile, bella, e ric-

ca^a qual’hà il migliore, il piu bello, e

piti celebre porto, che fidattorno . Onde è fre-

quentata da mercanti, non Colo Greci , Schia-

uoni, Daimatini ,n& Ongàri , ma anco d’ogni

natione dell’Europa . Del principio di quella

Città s’ accordano Plinio , e Strabene—,

hiftorici degni di fede,che la fabricarono i Si-

racusani fuggendo la tirannide di Dionifio. E
s’ingannano di grolfo quelli, che credono, che

£j ftata fondata da i Dorici facendo forti le—

.

fue ragioni con vn verfetto di Gionenale; il-

qual la chiama Dorica ,
fcriuendo d’vn gran

Vhombo nella §atira 4.111 quefta forma ; Inci-

dit Hadriatici Spacium admirabilis Vhombi
AnteDomum Veneris

,
quem Dorica fuftinet

Anconjs'ingannano,dico*. perche non intendo-

no quel che voglia lignificare Giouenale con

quella parola Dorica,con la quale egli niente

altro dinota, fe no il linguaggio vecchio degli
'

Anconitani, ilqualora Dorico,sì confàco par-

amano i Siracufani anticamente fondatori d’-

Ancona^ tutt’i Siciliani ancora,come ci fanno
fede i ferirti di Democrito,di Mofco, e di Epi-

carmo Poeti,e le parole,che ad hora fi pofipno

vedere attorno certi danari Siciliani antichi#

Non è chiaro neiThiftorie,quando quella Cit-

tà foffe fatta Colonia de i Romani . E ben ve-

rifimiie,che ciò fofle doppo la guerraTarenti-
na circa Tanno di Roma 585. quando furono

fuperati i Marchiani da Publio Sepronio Con-*
j

fole,
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fole ,

& allungati i confini d’Italia
;
perciochd

all’hora faccua bifogno metter gente Romi-»

na in quei confini

.

E ben certo, che prima fu Colonia de i Sici-

liani
;
pofciache Plinio nel lib. * . c. 1 3 . fcriue $

che fù da’ Siciliani fondata Numana, e fatta-.,

fua Colonia Ancona à canto al promontorio

Cumero neirifteffa piegatura del loco
,
per la

quale fu quefta Città chiamata Ancona coti-;

parola Greca, perche fi piega ella col promon-
torio detto in forma di gombito di braccio , i

fà porto ,
ficuro ripofo per le naui,& Anco ie

Greco vuol dire Gombito. Il promontorio non
minato hoggi fi chiama il Monte d’Ancona -

Si trotia anco fcritto nel libro de’ termin-

compofto da varij atittori antichi; che la cani*

pagna Anconitana fù da i Romani comparti-

#
ta à gli habitatori del loco in fpatij determi-

nati fecondo la legge di Gracco. Finalmente

diuerfi fcrittori degni di fede teftificano, che al

tempo dell’ Imperio Romano quella Città è

Hata celebre,e molto habitata per la commodi-
tà del porto , il qual fù anco nobiliffimamente

riftorato con incredibili fpefe da Traiano Im-
peratore, si che fin’ al dì d’hoggi fi vedono

molte illuftri reliquie della magnificenza an-

tica di quel porto

.

Ha dunque Ancona belle fabriche , ricche

mercantie
,
popolo

, e negotij in quantità, è

cinta d’ogni intorno di forti mura , c baluar-

di ;
talché è buona per refiftere à qualunque

impeto nimico , e quello per la partlcolar in-

dultria , che vi hanno pollo i Pontefici per

fortificarlo . E oppofto al monte, hà 1

tramontana il mare con va porto coni-

I
~ w

' mo-
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modiffimo, càpaéiffimo, chiufo, e farro Scura,
parte perche il monte io difendere parte perche

gli Antichi vi pofero tutto l’ingegno poflibi-

Ìe,eché feppero,per afficurarlo . Onde ancora

fi tiene tra i primi
,

e beiliflimi porti di tutto

il mondo fé bene in alcuni luochi p^r Patta ri-

tta,e per la negligenza de i noftri tempi , e de i

proffimi palfatt fivà atterrando. Si vede al

prefente parte delinchita di marmo , della ^

quale era anticamente tutto fafeiato. Vi Tona
le colonne conueneuolmente dittanti l’vn<a ,

dall’altra per legare le natii, e lunghiffimi fca-

glioni
,
per i quali fi feende all'acqua

, e fi hà

oommodità di traghettare le mercantied<u^

terra in Naue,e da Nane in terra,fecondo le—

»

occorrenze . Si trouano certe monete battute

in honore di Traiano con la forma di quel

porto
, & vn Nettuno coronato di canne nell’

acqua auanti la bocca del porto,c'hà v n Delfi-

no appreffo, & vn timóne di Nane nella fnano

delira, dalle quali medaglie fi comprende, che

anticamente quel porro hauefiegran portici

fopra molte colonne . Vi fi vedono due cate-

ne,con le quali fi chiudeuano le foci : vi fono

da ogni tempo Naui, Galere , & altri legni di

varie forti. Vi fi vede quel grand'Arco cari*

co di carri trionfanti,e di trofei, fabricato per

ordine del Senato , e del popolo Romano ia_,

honore di Traiano ,
per memoria di quel be-

neficio,che fece al publico,riftoranAo il porto,

ilquaParco ^ fe bene al prefente è fpogliato di

quegli ornamenti, diquelPimagini, e di quelle;

lettere di metallo
,
lequali già hebbe , come fi

calia, da i fogni del piombo , e del ferro delle

congiunture rettati : tuttauia, come fe folle vn
' firou-
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Emulaero d’vna bella donna nuda , rende ma*
rauiglia , & inulta à riguardare , chi lo vede »

mouendo la fantafia à confiderai l’artificio,kr

bellezza, eia proparrione delle parti di cosi

Bobil machina ;
percioche fenza alcun manca-

mento s'innalza Tempre dVn’ifteffa grofiiezza

con. poche manicò vogliamo disordini di gran

quadroni di marmo -, fi che da ogni banda,che

fi riguarda, ne dimoftra vna proportionatifiì-

ma,& bella apparenza . Ma tra l’altre meraui-

glie di quell’arco forfè quella non è di poca

confidsratìone, fe anco non è la più imporran-

te, che tutti quegl’ornàmenti, ch’egli hiattor-

bo,e pur fono di varie forti in gran minierò,

non fono attaccati po (tizzi , onero aggiorni di

fuora ,
ma intagliati , efcolpiti di quei gran

quadri di marmo
j de i quali è comporto tutto

l’arco, e fono poi talmente ben meffi infieme
,
e

con tanta diligenza congionti j che non entra-

jebbe vna punta di coltello nelle commiffure .

Onde riguardandolo o n vn poco di diftanza

par tutto vnfolo pezzo grande di marmo ta-

gliato fuora da vii qualche monte deli’Ifola di

Paro . Ilche dimoftra la fufficienza , e la gran

diligenza dell'artefice,che lo fece. Si legge nel-

la fronte di detto arco fopra la piegatura
,
per

che caufa in quel loco foife eretto in lionore di

Traiano Gefare
,
di Plotina fua moglie r& di

Haitiana fua forella , alle quali già s‘hattevia

cominciato attribuire diuini honori . Nè vo-
glio , che mi rinfrefca riferir qui per amor de i

.Studiali l’ifteflè parole iui fognate.; e piu cor-

,rettamente di quel
,
che da altri foratori fijno

. fiate pnblic alte

,
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Imp. Csefari.Diui. Nernae. F.Neruae. Traiano.
Oprimo. Aug. Germanie. Daci. Co. Pontif.

Max Tr.Ponr.XlX.ImpJX.Cof.VI.PiP. prò*

tiidentiffimo . Princi. Senatns P. QJR. Quod*
Aeceffum.Itali».Hocè Etiam. Addito.Ex. Pe*
cunia. Sua*

Portu.Tutiorem.Nauigantibus.Reddiderit,

Dulia parte deftra .

Piotine. Aug.
j

Coniug,Aug.
Dalla partefini/ira 9

Diuse. Marciane

.

Sorori. Aug.
Andarai à vedere la rocca, le porte, e le fòt*

tezze noue,con le quali fenza rifparmio di fpe-

fa,è fiata Ancona fortificata da gli affalti , e

dalle infidie de’ Corfari Turchi
,
per conimif-

fioni di Clem.VI I, di Paolo III. e de i Ponrefici

loro fuccelTori *

Porta la fpefa anco afcetider il monte d’An*
cona, per ftarni alquante bore à vedere alcune
cofe degne

. Quello è’1 promontorio Cimiero .

Emù la Chiefa Cathedrale antica di S.Ciriaco>

nobiliffimà di varij marmi rari, & architettura

mirabile
, nelle facreftie della quale fono infi*

nite reliquie di Santi , & offerte di grande ini*

portanza fatte à quella Chiefa per diuotione ;

da i verfi di Giuuenalè poco fà citatili coni*

prende, che poco difcollo di lì fopta l’iftelfó

monte fu anticamente vii Tempio dedicato à

Venere
; del qual però ài prefente non appare

alcun veftigio . Da quella eminenza fi vede

il gran fpatio del mare , la piegatura dèi por*

to,la politura della città, & il lito del promoii* ;

torio Ceffo talmente congionto con l’Apenni-
j







prima; iai
nto ,

ch’alami hanno voluto , che fij vn fuo ca-

po, ma par piu ragioneuole , che fi; vn fuo ra-

mo, il qu^l fe ne vada di qui al monte di Sant^

Angelo aUpngo’l ^*ar Adriatico,dipoi voltane'

dofir^m^^a^ionio fegiiiti con perpetuile fuc-,

ceffiiii giochi fin per mezo al mar d’Albania^

facendo fine à capo Spartiuento , monte deir-

Abruzzo i come fe fofiè la fpina della fchena

deiritalia,che fortifica, e conferita quello pez-*

zo di terra ferma, che mette capo tanto alianti

Sn mare. Si vedono ftando fopra quello monte

d’Ancona le Città, i Caftelli,& i borghi vicini.

Sotto d’effo al lido del mare è pollo Sirolo fin*

hora celebre per il buon vino,che fà, chiamato

da Plinio vino Anconitano, e numerato trai

generofi.Li fiti d’Vrbino, d’Ofimo, e de gli al-

tri luoghi à loro vicini fi fcorgono trai rami
dell’Apennino. E’ pollo fopra vn monte al fiu-

me Mufone Cingolo Cartello fabricato da Ti-
to Labieno di tante robberiefarte da lui, men-
tre fu Legato di C. Cefare Proconsole nelle-.

Gallie in quella lunga guerra . L’imagine del

qual Cartello fi ritroua fcolpita in alcuni da-

nari d’argento antichi , e co’l fuo titolo . Di
quelle tante ricchezze di Labieno, il quale à

propria fpefa fabricó Cingolo , è llato parlato

mordacemente da Cicerone, da Valerio Maffi-

mo,da Silio,da Dion Niceo, e da altri : ma noi

fenza cercarne piu oltre attenderemo alli no-

Uri viaggi.

LA SANTA CASA DI LORETO.

PAffate i ^miglia tronerai fopra vn colle là

famofa Chiefa della Verg. Maria di Lo-
reto,vifitata da gran moltitudine di pellegrini

d’o-
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d’ogni parte del mondo per voti , eperditio-

tione . Si chiama Loreto; perche già tempo in

quel monte, il quale è vicino al fiume Maffo-
«etra Recanati, & il mare,era vna felua di

Lauri . Vogliono alcuni, che neU’ifteffo nion-

tC'fi j flato Cupra Caftelio de i Tofcani
, infie-

»ié con l’ antichiflimo tempio di Giunone—.
Cupranajhoggi euui vn borgo, ó più tofto ca-

Selletto cinto di mura, torri, e foife, con arme
ih pronto

,
perche podi difenderli dalPinfidie,

e violenze de corfari,ó d’altra mala gente,e vi-

gono gPhabitatori ficuri con commodo d’al-

bergar i foreftieri,e di trattarli bene . E quella

Ghiefa belliflìnia fatta di quadroni di marmo
con gran fpefa , nel cui mezo i forefli'eri con-*

gran diuotione vifitano quella Sacrof'anta Ca-
mera della Vergine Maria ; la quale è circon-

data da vna cinta quadra di marmi fcolpiti
, e

figurati co marauigliofo artificiosa qual p rò

di maniera circonda la detta camera, che non
tocca li fuoi muri da alcuna parte

; & è certo,

che Ha voler diuino,che quelle muraglie, tra le

quali nacque,e fù allettata la Regina de’Cieli,

non debbano da i ngegno hnmano effer più la-

norate,nè adornate. Quello loco è flato porta-

roquà diPaleitina da gli Angeli , del ch< .

fi trottano teftimonianze di grandiflìmi Scrit-

tori, e non fe ne deue dubitare per i gran

miracoli, che alla giorhata fenìpre fi vedo-

no .

La gran quantità di tauoIette,di offerte,!—.

di voti jch’appaiotìo per i muri della Ghiefa

per le colonne, per le cornici , e per gli ardii

attaccati nel primo entrare in Chiefa
,
può iiù

tenerir ad honorare quel luogp ogni duro/L*-
’ N olii'
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rftinato core.lui lì (copre chiaramente quanto

pandi , & indicibili fi ino i fegni, cheDio Ot~

imo Maffimo moftra della fila potenza per là

alate del genere humano, e come ,
ne i lochi

jariment e dedicatili dijprofpero ,
e compito

ucceflo alli buoni perifier.i delle perfpne , effl?-

aiendo di gloria , e di Maeftà la fila Chiefa ,

iella quale il nome ;& il cor fuoftanno perpc-

uamente,fecondo ,
che hà promeffo per bocca

li Salomone, per offeruar con gl’occhi aperti ,

2 con l’orecctìie attente le preghiere di quelli,

che le chiedono aiuto ,e fpec ialnieirte per mezo

della fua cara Madre,e d’altri Santi

.

Gl’infiniti miracoli fatti da Dio ini , & in

altri lochi ben cidimoftrano j
quanto pronta-

mente fua Diurna Maeftà foccorrà nelle cofe

difperate le fue creature',quanto afcplti volen-

tieri» i noftri auuocati , & anco quanto habbia

del temerario cercar le caule ,
per le quali Sua

Diurna Maeftà voglia effer riuerira più in vn

! loco , che in vn’altro . Per la Chiefa vederai

molti ritratti (come in vn teatro ) deirhumane

miferie, quali pero fempre Iddio benigno hà

icpndotto a felice fine. Chi potrebbe raccontar

;i diuerfi accidenti di acqueti tempi cattiui, di

|

naufragi; , di faette, di terremoti, di rolline, di

precipiti;, di cafcate, di rompiménti d’offa, di

mahtie,d’vccifioni, dilatrocinij, di prigionie,

di tormenti, diforche, e d’infinite altre fciagu-

re,per efpli carie, le quali non bafteriano cento

lingue^ome dice Virg.
(

E però da fapere , che con tali difgratie il

Sig. Iddio non (blamente moftrandofi giufto

caftiga le noftre colpe;mà ben fpeffo inoltrali- ,

dofi clemente cerca di condirci al ben fare per

;*/> " deli-
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defiderio ,

c'hà di ritrouarci degni del Paradi-

fo
. Qill fi vedono rari,e pretiofi doni di Pren-

cipi , e gran Signori per diuotione
, ò voto de-

dicati alla B.Vergine.Nella Sacriftia fono ve-

lile vafi d’oro,ed argento,carichi di gemme.e
cofe d’infinito valore. Vi fono tauolettc voti-

ne conlc lodi della B.Vergine,deferitte da no-
biliffimi ingegni ; trà le quali è rara quefta di

Ma rc’Antonio Morero j

Vnde mihi infolitus pr^cordia cScntir horror

,

Et perfufa metu trepidat,velut ifta Deo ntcns ?

Fallor,an hoc faeit ipfe focus,ftimulofq;paueti

Subijcit,atq; animimi pr$fentia nominis vrgets

O coelo diletta domus,poftefq j beati,

Quos ego iampride tota mihi mente cupitos

,

tutine primtìm veteris voti reus,aduena vifo:

Saluete,adfpettiq*, mihi feliciter efte.

Vofne per «thereas Iudcex à finibus oras

Aligerum mandate Deo/vexere manipli?

Hìc Virgo genitura Deum^genitricis ab alno

Prodijt, & blandis mulfit mugitibus auras ?

Hìc quoqi virginei feruata laude pudoris ?

Sanfta falutifero tremunt vifeera Foetu

.

Ille opifex cunftorum, illa eterno vinca prole s

/Equa Patri , ille homini primola ab origine

Spe cglo.vitaq; ferens hac lufit in aula (lapfo

Paruulus,&fanfta biada obtulit ofcula matti*

Qu^nam igitur regu fedes,qu? tépla per orbe

Huicfeaufintconfcrreloco? ter, &ampliits

Ante alias f$lix Piceni littoris ora ; (omnei

Cui Solymos fpeftaré domicili munera diiium

Fas calcare domi eftpedibus veltigia Chrifti :

En ego iam fupplex procumbS,atq*,ofculafiga

Parietibus fanttis,fpargacj*, hoc puluere crines,

Afpice me fuperis è fedibus,afpice Virgo,

Pro-
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?rottratum, atq; imo gemitus ex corde dente,’

;£r pedus tundentem
J& fletibus ora rigantem :

^eu quamquam culpis ad opertu turpib« arce
\dfpedu me Diua tuo , lì pedore roto

Te veneror.fi te dubijs in rebus,ad vnant
Zoìifugio^eq; auxilium Sandiffima pofeo «

Poenitet ex animo vitae me Diua prioris,
5$nitet#& meritas horret mens confcia poenas ]

Judd nifi tu catto pendentem ex vbere Natimi
Zoncilias, placafq-, imhi, quo tendere curfimi,
i^nòve malisfelfam tetabo àduerterepuppim?
At tu namq; foles; placida dignare querelai

Uire meas,& ades lapfis mitiffima rebus «

Certe equidem tota pendentes aede tabellas
Mpicio,quae te miferis pretto effe loquuntur.
iic te animo fpedans, torrente vifeera febrent
Oepulit ille hyadas triftes^hg dumq; cadentcìrf
ìpedauit tutus, vertentibus aeqiiora ventis

,

St duce te patrias enauit faluus ad oras

.

Mminis ille reus falli, fub iudice duro

,

morte expedat, tenebrofo carcere claufus,
1

dunera Diua tuo defeda fraude.reuifit
rxorem,& natos.exoptattimq; parentem

.

O ego mine morbis multo grauioribus §ger,"
laufragiumq; timenslongè exitiofius ilio

,

»t iampridem animu peccati compedc vindus
i pollini morbus liber.vinclifq*, folurus

,

luftibus.& ventis lacera fubducere puppim
;

Vnas tibi l$tus agam grates.du vita manebis ì

"e.cum luce nona fparget fol aureus orbeni

,

e recina. quoties abfcondet opaca polu nox^
ttua precipuo <venerabar nomina culto.

Elmi parimente vn nobii voto di Leuino
orrentio Yefcoua d’Anuerfa.
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Nobiltà
,
e ttiRgnìficenna delia Ghiefa di Uri*

to
i
canata compendiòfamente da ì cinque ..

I

litri di Horatie Torfeliino
Giefuit*L>.

ì ..... .
.

• T
••

. ; m

S
E bene non è giorno dell’anno, nel quale la

cella della Santiffima Vergine fij vifitata

da molti foraitierk ( del che non fi hanno da_
lodar {blamente gl’italiani, ma gli Oltramon-

tani, & Oltramarini ancora
;
perche di conti-

nuo vi concorrono Pollachi, Spaglinoli
,
Por-

toglieli^ d’ogni natione) vi fono però due fta-

gioni , nelle quali vi è gralidilfimo concorfo

,

cioè la primauera,e l’autunno. Nella primane-

ra comincia la folennità il giorno della Con^
temone di Ghrifto . Nell' autunno il giorno

della Natiuità della Madonna , e ciafcuna fo-

lennità dura tre meli , nelli quali la S. Cafa di

Loreto è vifitata ogni giorno da gran molti4

ludi ne di gente . La maggior parte de i popoli

và à Compagnie con le loro infegne, portando’

auanti, oltre il CrocefilTo,anco le imagini d’ai*

Tri Santi hàogni Compagnia li fuoi Go-
uernatori,e Sacerdoti,che cantano . In oltre—*',

feguono i donatiui,che vogìion’offerire,! qua-

li ibgliono effere di maggiore,ó di minore van-

tare,fecondo la qualità delle perfone, e la loro

diuotione *, ilqual modo di andare ordinato , e

cantando lodi,ò preghiere à Dio, eccita grana i

pietà negli fteflì pellegrini, & anco ne’popoliJi

per dou’efsi pattano*. e pur fi vede andare anco -

alle volte innumerabil moltitudine fenz’ordi-

ne alcuno . Quando fi comincia veder da lon-

tano la S.Cafa di Loreto ;
ch’« pofta fui mon-

u»



PRIMA,
• all’alta tutte le compagnie , e gli altri, che fi

intono interiormente commouere à diuotio-

e , fi gettano per terra, e piangendo d’alle-

rezza ,
falutano la Madre d Iddio , dipoi fe-

nono il viaggio pur cantando, & alcuni fi

pogliano le proprie vefti,veftendofi di Tacchi,

altri li battono,ò fanno battere le fpalle nu»

le . In tanto i Sacerdoti di Loreto vanno ili»

ontro à quelle compagnie, introducendok-

*

liella Chiefa con Mufica folenne , e con fuoni

li trombe ,
e di camparne , Arriuati ali entrar

Iella porta i foreftieri di nuouo gettati per

erra falutano di core la Beata Vergine , e ciò

'anno molti con tanto ardore, che muouono le

lagrime à chili vede

.

. Giunti alla Cella della Verg. la qual e tutta

aieida, e rifplendente per i molti lumi >
che V1

ì portano ,
cominciano contemplar l’efngie—

>

iella Madonna con tanta pietà , con tante la-

moie', con tanti fofpiri, e con tanta humilta y

:he è vnacofa di ftupore; & mola s’affilia*

io tanto à confiderar quel loco, e 1 attioni,chc

poteua far la Madre di Chriito ini
;
che,fe non

rollerò sforzati partir dallaltre genti , le quali

bpragiongono ,
non mai lì partivano . Ma

quelli, che vengono di molto lontani paeiì

,

non potendo far viaggio con ordine di com-

pagnie, a rriuano in altre maniere diuotamen-

te, fecondo le loro conditioni
.
Quali tutti

ini fi communicano , e lafciano offerte all Al-

tare ; ma le cofe pretiofe fi fogliono con legna-

re alli deputali ,
i quali hanno carico di met-

terle à libro ,
notando chi le dà

,
per tenerne

memoria . L’altare eretto da gli Apoftoli, e 1’

effigie della Vergine Maria fempre fono ac-

. coni'
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Mmmodati di tempo in tempo di paramenti !

fontuofi, con ornamenti di gran valuta, d’oro;

e di gemme

.

La Chiefa è Tempre piena di cere , di lampa-

de, che ardono, rifuona di muiiche , e di Tuoni

d’organi ; ma quello, che importa più , è piena

dello Spirito di Dio , ilquale mette terrore alli
(

cattali , allegra i buoni, Tana gl’infermi , c fà

Jhipendi miracoli . Il maggior concorfo Tuoi*

cffer da PaTqua,dalle Pentecofte , e per la fetta

della Natiuità della B.Vergine , che è di Set-

tembre ; ma in particolare per la PaTqua , vi

concorrono molti arriuati in Ancona per ma-

rcai Lombardia, e di Venetia : Il numero de’

quali Tuoi palfare dodeci mila ; oltre che Te gli

accoppiano diuerfe , e grandiffime Tchiere di

Contadini nel viaggio, ch’è da Ancona alla

Santa CaTa ; mà è però molto maggiore il nu-

mero , che vi concorre il Settembre,per la Na-
tiuità della Beatiflìma Vergine^poiche tutta la

Marca vi fuole andare ; oltre gli altri di più

lontani paefi. 81 sà,che à i noftri tempi in quei

due giorni vi Tono ftate piu di ducento mila

perfone^per il che sforzati dal bifogno quelli A
che attendono alla Chiefa,fanno di uer fi ripari,

intorno alla Santa Camera
,
per poter’ intro-

durre, & efcludere chi pare à loro, e non effere ;

dalla moltitudine cppreffi . Et in oltre,perche,

da ogni tempo vanno à Loreto diuerfe compa-
gnie di foldati , liquali auanti s’ inuijno alla

guerra/ogliono iui confeffarfi,e communicar-

h,e poi fare qualche inoltrai perciò per quelli

gran concorli la via è tanto piena d’ hofterie, el

(ti commodi tà ini attorno
, che ogni perfona ,

i

benché delicata,e debile,pu0 farla à piedLSga’
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amo frequentare quelle ftrade ne’detti tempi

,

che Rincontrano continuamente nuoue perfo-

ac, & compagnie
-,
ilchc iimita à deuotionc ,

& fa parer la fatica dei viaggio men graue .

Onde M.Antonio Colonna(per non dir d’altri)

feuomo celebre ,
ricco

, & gran Capitano ,
all’-

io à piedi à viiitarc la Santa Cafa di Loreto .

Gionte che fono le perfone al cofpetto della

Vergine ordinariamente , tanto s’allegrano

’piritualrìtente , che confeffano d’hauer rac-

:olto grandiffimo frutto del pellegrinaggio,

benché difficile . Portarebela fpefa ,
ma fa-

rebbe diceria troppo lunga , c difficile ,
rac-

contare i voti , che ini li fanno
, & quelli,che fi

rendono à Dio; quanti vi efeono dal fango

de’peccati : quanti fi fciogliono dalegami in-

Itricati delle lufinghe carnali,& nefande;quan-

ti odij , & vecchie inimicitie yi fi depongono ;

quanti huomini quali difperati di far più bene,

0 confinati già vicini all’ inferno per patto ef-

prefiò fatto da loro con li dianoli , ancorali

liberano dalle mani dell’ inimico , & fi.

pongono in fiato di fallite
,

pofeia
,
che fi co-

|

me l’anima è da più del corpo , così più fono

gli Miracoli della Beatiffima Vergine di Lo-
reto fatti in fallite dell’ anima , che non fono

1 farti intorno à quella del corpo * Di modo

,

che il voler difeorrere baftetiolmente delle

cofe^c’halleino toccate, farebbe vn voler.mi fu-

rar con rhumana fragilità la din ina potenza ,

laqual fi inoltra fpecialmente à Loreto. On-
de è meglio non prender la fatica , che-*

prendendola ancora rimaner lenza fodif-

; fai rione # Quello però con fi deue tacere—
.

,

ch’è tanto grande la Nobiltà, & Maeftà di

N Lore
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Loreto quanto alcuna pejfona fi poffi

J non ve.
dendola, imaginare . In vero la fama fuol fare

le cofe maggiori .di quel , che fono , pia in que-
llo ella manca , che fe alcuno paragonerà dili-

genternemele cofe, che vedrà à Loreto
; con la

-fama , che ìihauerà fenato , ficuramente egli

•confefferà , che in quello Santo luogo la fama
refta fuperata

,

Il loco principale
, & ilfito mev*uigliof$

della Cafa di Loreto .

B
Ifogna fap^re , crhelacafa della Be*ta_«

Vergine partendoli di Galilea andò pri-

mi in Palmatia , dopò in vna felua nel Mar-
chi-ano :d-i daue fé ne paf>ò in vn monte di duo!

fratelli trà loro difeordi
; ne i q uali lochi fi rl-

riduffe non per ripiananti , ma per ftarui fola*

mente à tempo c hauendone Iddio derermina»

to , che ella poi fi fermalfe nelloco , doue hora

fitroua, e doue fperiamo
, che debba Hai- per

fcmpre, fe però qualche delitto de gli habitanti

non ne faceffe queiLa vicinanza indegna ,
per»

c* foche non è già da credere
j che à cafo la Bea?

ta Vergine faceife portare la fua ftanzainlo-? „

chi , dai quali per i peccati de gihabitant* do-?

utfiic poi partirà-; ma , che fapendo ella beniflu

mo là qualità delle perfone , faceife ritirare la

rua caia là , di doue haueua prdlo da far par- !

tenza *, per far certi tutti cpn le fpellè mutatio-

iì i di loco ,
che quelU e la vera fiajiza fqa par-

tita di Galilea . lidie $ ella non folle più d’vna

volta molla
, non farebbe itaro facile dy, per»

fu a dere a lle perfone per h grandezza del mi-

racolo . Concludiamo dunque ,
che la Madre

jj
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idi Chrifto moffequefta fur Cafa dalla patri*

fua con intemione di ridurla * e fermarla qui-

ui ,
doue al prefente , fe ben per auanri la fece

per la detta catifa ftar'In alcuni altri lochi per

alquanto tempo
,
per la qual ftefsa ragionepoi

anco qui nel Marchiano , dcnie fi ritroua in—

manco d'vn’anno ,
s'è niofsa quella Benedetta

! Cafa tre volte di loco, mà però non fi partendo

jper fpacio d’vn miglio di lontananza ,
ilche fù

ijl’annodinoftra fallite 2295. nel quale era' ar-

riuata in Italia . Ma chi diligentemente confi-

derei^ il fito,che la S.Cafa ad hora tiene, facil-

mente venirà in cognitione , che non può da
ingegno bumano elisemi fiata pofta

,
delcht—

»

però non Seguiremo à difeorrere
, fendo la cafa

da efser confiderà la folo da diligenti Aftrolo-

ghi,i quali fenza noftro auifo
, vedendola,ben

^accorgeranno del miracolo

.

Sononi molte refiimonianze di ^rauifiimi

Autori, in particolar del P.Battifta Mantoa-
no Vicario Generale de Carmelitani ,

alli qua-

li fin prima data in cuftodia la Santa Cafa; per-

che alianti anco fi partifse di Galilea, foleuano

hauerla in guardia : ilqual Padre ne ìcrifse pie-

namente l’hiftoria
, e la mandò al Cardinal

della Rouere Protettori de iCarmeliti l’anno

8 8. Et del P. Leandro Alberti diligentiffimo

Scrittore ;
mà non occorre metter qui le paro-

le loro formali
;
percioche in fomma non con-

tengono altro ,
che l ifiefse cofe fin’ hora reci-

tate. E perche s'hà detto, che i Padri Carmeli-

tani alla prima hebbero la Chi-fa di Loreto in

gouerno , s'hàda fapcre, che poi Giulio III.

Pontefice giudicò efpedienre pomi più tolto i

Preti delia Compagnia
,
chetai prefente vifp-

N z no,
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no :

per-dicvenefoffero femprediperitiiti—

ogni linguaggio, e di eletti de’ più periti tra

tutta la Compagnia ne’ cafi di confcienza ; sì

che in ogni occafione potettero dar fodisfat-

tione nelle confeffioni alli popoli , che là con-

corrono .

RECANAt 1.

D A Loreto andarai à Recanati Città linc-

ila fa bricata delle reliquie della vecchia

Keluia Rie ina ideile renine della quale voglio-

no, che fij ftata fatta anco Macerata. Della

dettàHeliiia vira volta rittorata daHeluio per-

tinace
, Augnilo magnificamente, fi vedono

per ttràda i fondamenti , & i veftigij d'vn

grande Anfiteatro alla ripa del fiume Poten-

za : doue anco apparono fegni d'altri gran pa-

lazzi nelle campagne vicine . Da Loreto à Re-
canati vi fono j .miglia di ftrada diffìcile,e far-

fa frà monti . Gli habitatori dunque di Heluia

Ricina deftrutta da Gotti , fabricarono quella

Jiuotia Città
, e la chiamarono Recanati*, nella

quale fi fàvna folenne fiera ilmefedi Settem-

bre *, concorrendo le perfone d’ogni banda

.

Nella Chiefa Maggiore è fepolto Gregorio

XIL Pontefice, iiqual nel Concilio di Coltan-

s a rinonció il Ponteficato . E pofta quefta Cit- J

tà nella cima d’vn’alto monte affai fpaciofor

Le fono attorno i colli 4^11’Apennino , di Cin-

golo : il mare, & altri monticelli . Venendo
poi di qui alla pianura trotterai alquante mi-
glia aitanti al lato deliro San Sellerine), che già

tu Gattello: el hà fatto Città Siilo V. poco
difcojlo di qui è Mathelica Gattello,c più oltre

è Fa-

J
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è Fabriano anco effo Cartello , ma celebre per

la bella carta da fcriuere , che vi fi làuora . l>l

S.Seueumo, laftrada ti guiderà à CapiemO
porto fòpra vn monte

.
Quefto è luogo forti Ci-

mo , & abbonda ntìflimo si di ricchézze confi

anco dubitatori : ilquale fempré hà dato aiu-

to alli Romani nelle guerre, e fempre hà pro-

dotto huomini fpiritofi , c di grande ingegno*,

j

come tra gl’altri a’noftri giorni Marialto Pier-

|

benedetto Cardinale dignifiìmo d’ognihono-

re . Per la Valle di Camerino potrai andare à

Foligno,& à Spoleto

.

MACERATA.
Tk MA fe caminerai per la ftrada dritta' ps^i

JL\oÌ monti giungerai à Macerata, li piè

I

nobile Città di tutto il Marchiano, porta nel

!

monte, chiara , e per grandezzate p:r brezza*.

Hà vn Collegio di Leggi Ili chiamato la Rota
deputato per vdir le caufe . Vi rifiéde anco ii

gouernatorc dftutta la prouincia : però è pò-

polatiffima. Alquanto atlanti amirerai à To-
lentino , nel qual potrai honorar le reliquie di

S .Nicolò dell
1

ordine di Sant’Agoftino, ilqiul

ini Tantamente ville
.
Quelli di Tolentino mò-

lirana nel publico Confeglio à forartieri l’effi-

gie di Francefco Filelfo fud cittadino, corona-

to d’alloro , con la cintura di Cauaiiere
, e per

teftimoniaiiza della dignità conferitagli
, fal-

uano ancora il priuilegio reale. Di qui aii-

darai all’ingiù à Mont’alto , à Fermo
, & a i

Alcoli : ma poi quali à man finiftra andarci

verfo i colli, & arriuerai per rtrada tratià-

gliofa
i e piena di fatica Seravrai]^ borgo

N .3 di



W PARTE
di poco conto, il qual dindi hà pigliato il

nome per effer pofto tra le foci dell’Apennino . i

Qui fono i confini dello Spoletino
, e del Mar^

chiano,& eiutila dirada,che mena à Camerino,.

Più oltre tremerai Col fi orito borghetto
,
con_*

vn Iago vicino, &àman delira"tra monti il

Cartello di S.Anatolia,& il capo rìelFacqua

nel quale per la comniodità
, che hà d’acque, fi

fanno carte,& altre cole vtili. Di qui fe ti par-

ti,palfando per vna valle, giongerai à Foligno
Vanendo cantinato due giorni dopò la parten-

za di Loreto

F O L I G N O,

H Attendo i Longobardi dirtrutto U Foro"

di Flaminio, quelli del loco venendo da:

quei di Todi delle rolline di quel Foro fabri-

carono Foligno . La Città è ricca di mercan-
ti, e fpecialmente nel tempo della 'fiera vi

concorre gran gente per comperar confetture ..

E piceìola,ma allegra „ Ha anco vna porta fa-

hricata fpknrìidamente con grand’artificioi di

dotte! cittadini cacciarono i Longobardi, che
facenano forza per entrami

.

Se defideri veder Perugia , la qual è lontana

io .miglia, camini verfo Occidente, per doue à
man deftra vedrai nel monte Affili città ,, nella

quale ftàil corpo di SanFrancefco con la fua

Chiefa fontuofiffima -

7 e la Chiefa de gli Ange-
li .

Andando per la ftrada Flaminia
, che è tra

colli,e campi di quel di Spoleto molto ben col-

tiuati, fentirai piacere nel riguardare la cam-
*'

pagna ridente,e piena dogpi forte di frutti, di
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rignaletn , d’ harti , e di luoghi pieni doliiie

,

finitati di mandorle, innalzati fina al Cielo di

?ropertio,da Virgilio,e da altri Poeti

.

Si vede à ma delira Menania Patria di Pro-

pertio col territorio, che produce buoni tori/'

da banda fi ni Idra decolli Trebellani,itei quii*

già tempo fù Tanticà Mutufca y fecondo che

Seruio dichiara vn luoco di VirgiLefce il

me Clitunno , che vieni fuora con vrt chiaro >
e

copiofiffimo capo d’acqua , ilquaie vfc£:lio àd';

irrigar la campagna di Bertagria nel fecondo

ftadio pigliò il nome di Dio , appreffo la cieca

Gentilità,anzi che credono , che quel Tentai

o

vicino, che fi vede di marmo antichi ifi ito ,
£

beUilfimo fabricato di maniera Corirtthia
,
gli

fij fiato dedicato pet i renipi adietro. E fitto in

quella maniera à punto , che Vnruuio fcriuca-

do dell’ordine de’Tempi; , infegna douorii fvr

quelli deTonri , delle Ninfe
,
di Venere

,
Flo-

ra ,e Proferpina ; acciò habbino qualeh : fi in
* -

fondine cort i* fuoiDei , e vi vedano ne g *

ornamenti fiori, foglie d’Acanto , e d’Elce, che
nloftrano la fecondità di Clitunno , del qu?b
gl’antichi offeruarono , che feconda talmente i

pafcoli vicini, che iui nafeono mandre di gran

buoi, e la fui acqua beuuta da griftefli,(como

atteftario Plinio, Lucano , e Seriiio commenta-

for di Virgilio ) gii fà diuenir bianchi .

Di quelli armenti poi il Romano vincitore

delPOnibria foleua feiegliere i più belli
, e nei

trionfi farne facrificio per il felice augurio, che

porta trano fecov* Queftf iftefli erano menati da

gllmperadori, che trionfanano con le come
indorate ,

e bagnati dell’ acqua di quello fiu-

me,. nel Campidoglio erano facrificati à Gìo-

N i ae.
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uè, & ad altri Dei , e perciò Clitnnno ftì howo-
rato per Dio da gli Spoletini *, alqual fono fta-

Ci confacrati non folo tempi), ma bofchi anco
da gli antichi , come fi può caiiar da Propcrtio,

mentre dice

.

Qui formof* fuo Clitumnusflumina luco
lntoger

ì& niu 90s alla it vada boms .

Ma di gratia non ci rincrefca veder qncl , che
anc dicejpolitamente Virgilio Prencipe de’poc-

fi nel fecondo della Georgica, parlando delle

lodi d’Italia iti queita forma., }

Ulne albi Clitumne gregts^ maxima Laurets

Vittima fdfe tao perfmfiflamine facto
'Romano?ad tempia Dettm duxere triumpbos

Il qual concetto toccò Silio Italico ne’fiioi

Ubri nella guerra Cartaginese, con poche—*
parole

, dicendo *,

£t Lauii ingentem perfu/umflamini fattoi

ClitHmnu? tantum %

S P OLETO,

L’Ifteffo giorno , volendo, aitanti notte ar*
1 riuerai à Spoleto, Città Splendida,abbon-

dante di tutte le cofedaqual fu ftanza de i Pre-

ci]: i Longobardi j hora è nobile perii tiroio dL
Duca dell’ Ombria ; e già molto tempo era

ftata nobile, e forte Colonia del Latio(come te.

llifica Cicerone nella orarione Bibiana) fatta,

e ridotta da’Romani doppo c’hebbero Supera-*

ù gl’Ombri , tre anci dopò- Brindifi (per quei

che fi raccoglie da Paterculo, e da Lniiojfotto

il Confolato di C.Clandio Centone , e di Mar-

jco Sempronio Tuditano. La qud Coloim,da-

Pà .
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ji pò c’hebber riceuuto i Romani la rotta apprefc

io Trafim eno ,
battendo battuto ardire (conte

racconta Liuio) di ributtar Annibaie vincito-

re'
,
gli infegnò à far conto dalle forze di vna

fol Colonia ,
quanta foife la potenza di Roma

e(feudo ,
che Annibaie , doppo batter perduto

molti dei fnoi , fù sforzato dar volta , & ridar

reflercito ne'confini del Marchiano . Le vec-

chie rotte fabriche dimoftrano , che era molto

in fióre attempo de ì Romani. Si vede il gran*

diifimo palazzo di Teodorico Rè de’ Godìi

(hitrutto da gF ifteffi Gothi, ma rifatto d t

Narfette Capitano di Giufiiniano Imperatore

Appaiono rn Spoleto i fondamenti à'vn thèa-,

tr^iì Tempio deità Concordia , e fuori della :

Città forme alte, e forti d’acquedotti, parte ta-

gliati dalledette dell’ Apenninò,parte co archi-

di pie ra cotta elettati dalla valle baffa*,& prin-

cipalmente vedrai gli alti tetti della CInefa

Ca tedra le , i muri di Marmo,la Rocca fabri-

cata iteli’Anfiteatro, il ponte di pietra-
, ilqu u r

con grande ingegno èfofteimto da viiviquaN

tro gran pile, econgitinge la parte più alti

della Città alla Rocca, onero all’Anfiteatro- li-

tuato in vn’alto colle,

t e r n r,

I
L giórno fegnente per la valledi Scrittura *
chiufa da aliilfimimonti

,

e balze
dell’ Apennino giungerai à Terni

, chiamato:
lrtterannadagl’antkhi, per eifer pollo trài .

rami del fiume Nera le rottine de i vecchi eiw
fiij moftrano ,

che £ià tempo fù Città tmg *

d

giore, e per pe* fabrkhsydiqasi* *
- - U > €U
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che e hora , & fi sa per meni oria , che è venuto
almeno per gli odij inrefiini, c perle difeordie
ti itili.

Molte infcrittlom antiche di marmi c’infe-

gnaviOjch’è fiata antico Mimidpio dei Roma-
ni

;
mà non fi sà certo in che tempo le fij fiato

dato titolo di Mtmicipio^iiero la prerogatiua

di cittadinanza Romana . Il Pighlo offeruò da
vna gran pietra di marmo, polla nel muro per

mezola Chiefa Cathedràle, che fu fahricata

5 4.f. anni auanti il Confidato di C. Domitio
Enobarbo , &:di M* Camillo Scrib 91113no ; li

quali furono Confoli doppu redificatione di

Roma $2 4.anni , nel qual tempo in Terni ftì

fatto facrificio alla falutejiberrà, e Genio d’ef-

fa, per gratificar Tiberio Cefare, che s’haueua

Iellato de’ piedi Seiano , come fi feopre dal ti-

tolo d’effa tauola; ilche Tifieifo Pighio dichia-

ra piu di fiintamente neifupi annali del Sena-

to^ del Popolo Romano-Fi! fabricata dunque
dopò Roma ottantanni folo , e fono Ninna :

ma è verifimile , che luterai! na foggiogati 1

Spoletini , e fatta Colonia all’bora haue/fe il

titolo di Municipio . S'ingannano adunque-.*

Leandroye gli altri ,. cioè Roberto Titi riprefo

da Iuoni Villomaro nel decimoterzo lib. delle

fne offeruationi ^
li quali penfano, che fij Colo-

nia di Romani, non fruendo, che ye n’era vn’-

altra deli’ iftelfo nome apprelio il Barigliano

nel Latto,la qual fu fatta Colonia de’Romani,

effendo Confoli M. Valerio, & P. Decio(come

TÌferifce Linio)dice pota differenza di quello

Municipio Interrami* , che effendo Confoli il

Pofiumo

&

Mattino i Sanniti fi erano sfor-

anti d’occupare Interanna Colonia, la qual’era

nella
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nella Vi a Latina, e nelle antiche inferittioin

quella vien chiamata Colonia Interanna Liri-

na à differenza del Municipio Interanna Na-

arte ,
che così chiamano quella Città deli'Om-

bria,della quaPhora parliamo . Hi portatola

fpefa auifar quello , accioche il lettore leggen-

do quegli auttori,benche dotti , non fi laferina

gannare . La Campagna di quella Interanna .

Naarte : fecondo , che anticamente , così bora

per il fito , e per l’abbondanza d’acque dolci,®

fecondifiìma : eflendoche ha colli polti nel ve-

nir giù deirApennino verfo Mezbdì, e verfo il
x

mare Tirenno , & hà campi irrigati del conti»

nuo da fonti, e finmi.il qual territorio, cffeàdok

in tal forma , & efpoltoal Sole, è àtrioà prodii r

ogni forte di frutti . Si fcopre ancorché Plrnid T

non dice la bugia, che li prati di Terni fi fega-o

no tre , ò quattro volte allarmo , & anco polii

pafcolanorilche pare alla prima incredibile,mai

di ciò fanno fede le rape
, che ini nafcono vie*

quali pelano 30.libre l’vna:fette delie quali Co»**

no la carica d'vn’afinoj anzi Plinio nei libr 1 9 m

della ftia ilioria naturale afferma hàirsme vi-;

Ilo di quel!e,che pefauano 4 o . libre.

N A R N I,

A Ndando ad Otricoli per la ilrada Fla-
minia trouerai Narsu, la quale polla ir*

monte orto , e di difficile afcefaràpiè del quale,

fcorre il fiume Nera con gran ftrepito per lc_*

rotture del Monte,con quali s’affronta;Linio,

e

Stellano Grammatico vogliono , che dal d&:to

fiume la città fi) Hata nominata Narnia. Mar-
nale la deferiue in quella maniera nel libro 7*

N $ de*
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flc’fuoi Epigra mmi

.

fiatai* ftilfhureo
y
qu*mgttrgiti tandrdm amni

Circuit ancipiti vix adentiA* iugo
.

Idillio ifteifo dift'e , che la Città fn prima
chiamata Nequina , e gl habifatori Nequina-
ti-: quando ftHbggiogua da i Romani

, furo-
no chiamati còsi per la poltroneria , e cattiti»

coftumi loro , fecondo , che voglionoalcuni \

onero perla difficile afeefa dei luogo *, dcllv
quale hauemo parlato: ma dipoi fprczzando
il nome di Coloni Ronn ni, quelli, eh erano
Itati condotti là contro- gl’ Ombri , e contro i

Ncquinati roMcto piti tofto efièr denominati
dal fiume Na re.

I trionfi del Campidoglio c'infegnano, che i

Nequinati erano confederati con i Sanniti,

con i qual i pero furono vinti
; e di loro anco

M. FninioPetiiiio Confole trionfò l’anno dr

Roma f 54. nel qual tempo ftì condótta poià
Nequino la Colonia, che haìitmo detto , Hora
la Città è difettare longa

, e bella difabriche

E abbondanteper la fertilità dèlia campagna
vicina , fe ben alle volremal condotta per le—

»

guerre , hà.hauuto gran trauaglio alla memo-
ria de inoltri antenati. Fuori delia Città à
banda delira .flopu;u il -fiume Nate fi vedono
marauiglioS

, e grandi archi d’vn ponte , il

qual foletu congimigére due atti , e precipito-

fi monti , trà quali 'patta tra il fiume ; Acciò

per firada dritta
, fi poteffe paffar da Narnia à

quel monte , che Ir è pcf mezo . Alciinicredo-

bc, che folte fabrieato dotto Augufto delle

Spoglie Sicambrkhe;e Procopro ancora riferi-

re , che Augnilo Io fece , foggiongendodi

batter veduto archi piu emittenti- di queJU
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K , Le reliquie
,
che hoggidì fi vedono fatte di

gran quadroni di Marmo, e gli altri archi ap-

pog^iati fopra^nle grandiflìnic dimoftranOichQ

quella fii fiata opera d’vn’Imperio florido,e d’-

intolerabil fpefa . Nè peufo,che Martiale par?-?

li d’altro ponte nell’ Epigramma citato poco"

alianti,meutre dice : >

&ed i£ parce mihiptc abattre Narni* Quinto f
perpetuo hetat fic tibi ponte fruì „

Le pietre di quello ponte fono attaccate infici

me non con calcina , ma con ferro , e piombo *

Vn’arco, che di prefente non ce tutto , è largo

io o .piedi, alto più di ? 5 o. fi diee publieamen-

te,chefotroquefto ponte fono fotterrati gratw
tefori

,

Arritia nella Città vn'acquedotto , U quale

per iy,miglia palfa fotto alti (fimi monti ; e di
qnefto fi fanno nella Città tre fontane di bron-

zo bellilfinic
.
Quitti è Inacqua di Narni ^chia-

mata dalla carefiia } imperoches’hàofferuato,

che non appare
,

fe non famio auanti qualche

care fila, comeoccorfe l’anno 158?* Siritro-

nano qui molte altre forti d’acque falurifere,

delle quali per breuità non parler© più à lun-

go

.

Partendoti da Narni per andarà Roma #0 .

miglia lontano vedrai vii monte faffofo, nel-

qual’è fatta ftrada con lo fcalpello' da paffar

ttàle rupi precipitofe del fiume, & il diffidi

monte^che s’erge à man finiAra . Il faffoè alta

più di 30.piedi, c 1 slargo; à man delira il

luogo è molto precipirofoydi mpdo> che mette

paura a’ri guardanti : c le acque fanno gran
mormorio per i {affi

.

Fallando più olire fi trona ftrada bclliffinra*

v,
-
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che ha colli da ambe le parti diletfeiioli

,
pieni

d'arbori,che mena ad Otricoli/abricato fopra

vn colle vn miglio vicino al Tenere ,

Paffaido per le Anticaglie* della via Flami-
nia, e per le gran rolline d'Orricoli arriuerai al

Tenere vedendo nel pagaggio gr^n reliquie d*

edifici; pnblici, cioè di Tempi;, di fragni,d'ac-

quedotti, e di conferite d'acqua r i portici , H
Teatro

, l 'Anfiteatro ,
le quali cofe dimoftrano

la grandezza
,
e magnificenza di quel Munici-

pio
, mentre egli nel fiore dell’ Imperio era

vigore . S’ingannano quelli, li quali ci hanno
defcritta l'Italia , & in quel luogo vogliono r I

che fi; fiata v ila certa Ocrea de Sabini >
onero

Interocrea già tempo trà Cotila , e Falacrina

nel Territorio Remino polla nella via Stia-
j

ria,per queLche hauemo raccolto dall' Itinera- ;!

rio Romano ,
che quelle Sano le rolline dO- I

cricul© Municipio : nè fanno anche fede due

infcrntioni di fiatile dedicate à padre , e figli- 1

noia dal pnblico, per hauer quelli fabricato ini

fragni à proprie fpefe^ donatili por al pnblicOj

le quali hauemo voluto por qui à coniempia-
tiene de i Studiofi # Vna fi legge in vii pezzo

di marmo
, ch’è in vn muro in piazza apprelfo

IaChiefa, dotte poco lontani anco fi vedono
alcuni pezzi delle dette fiatile . L’altra è nella

fra fe quadrata,fopra la qm$e era la fiatila della

figliuola
, la qual bafe al pronte fi vede fuori

j

hi feida, L’ infcrittioni fono quefie

L. liè.LFjPaiv

Inizino „

IL L Vir . Atti
Uil. Vir . i. D*



j:i r. Ueft.,*

Patron?,.

Municipi

Pbeb Oh. Meritai
^ • > r : * tjy.ù%o; ~;f -

Iu U. Lucilla

LJuliv lulitni. Pii.

Patroni. Municipi

Cuius.Pater

Termas. Otricala

ntsàSolo. Fxtruflas

Sua. PecuniA'Oona
vir

Dec.Aug.Flebs

l.O'D.D\
Quiin pifferai il Tenere flit porto appreffo1

al ponte di pietra fabricato da Auglifto : il

q\nl pome era tanto grande
, che con le rolli-

ne fue , doppo ch’c rotto
, ottura, &impedifce

B corfo al fiume: e dindi giungendo alle radici

del Monte Soratte , la notte albergherai in Ri-*

guano..

Clemente Ottano Pontefice , imitando Au-
gnilo, con gran fpefa, cfua gloria commandò r

chefoffe rifatto il Ponte
;
qui terrainanano i

borghi di Roma anco al tempo d’Aureliano

Imperatore, pertiche hauendo letto , che altre

volte Roma haiieua cinquanta miglia di cir-

cuito, e che regnando Coffantino lefabriche,.

& altre muraglie della Città erano così fre-

quenti dalTeuere fino à Roma , che ogn’vno»

mezanamente prattico haueria penfato effere*

nella Città* Paffatoil Sumeri fi fàificontro
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il BorgheTtc* , di doti e a man delira v i

;

fono o?--

to miglia à Città Caftellana* fabricata in al-

tezza d’afpri monti, chiamata natitianienre

Fefunio . Più dentro è Captarci» loco dell*

Farnefij delqualeàhà psitlato difopra . An-
dando per la via Regia,laqual tira ancora piti’

dizo .miglia , arriuerai ad Ariano Caltel no-

no , e prima porta , dotte vedrai delle pietre
, j

con le quali era laifricata la via Flamminiaj& $

à man manca in breue farai al Tenere, qua fi

vicino al ponte Miliuo
, detto ponte Molle

,

dotte Dio rnoftrò à CoSantino il legno della
j

Croce, chehai^ua fermo quelle parole. In |
hoc tigno vincer* c cod CoSantino fuperò

-;J

Maflentio Tiranno . Per ii detto ponte il paf- J

fa il genere
,
ésàrriua alli Borghi di Roma , 3

nellaquale entrerà imper ia porta Flaminia^ ho- 1
detta dei-popolo . •

.

. r>

I, V C C A.

L Vcca fi gloriamoti gran legione, d’effer
j

.dalli Scrittori numerau trà le piti anti- |

che Città d’Italia, imperoche fe bene quelli

non s’accordano della liia prima orig.ine
,
conili

tengono però tutti in dire , che, fia antichifli-

ma Città , &ilpui moderno fuo principio è

da Catone , Sl altri buoni Annoti attribuito à

Mucchio Lucumone Lart*’ di Tofcana ^ 5 . che*

regnò 4 5 .Anni doppo l edificatioiie di Roma ,. 1

^alqua’e vogliono ancora , che pigiulfc il nc-
;
1

me, tutto, che quanto al fuo principio altri J

Scrittoti allarmino , che ella falle molto prima

fdilicata , ò dalli antichi Tofcani , onero da’-,
|

(greci ,/innanzi U diftrwtione di Troia j.
>
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E Hata Tempre Città molto forte , e potente ; c
perciò G.Sempronio ,

doppo li rotta,che rice-

uèà Trebbia da Annibale , e la poco felice

giornata fatta fotto Piacenza, fi .ricouro à Luc-

ca con le reliquie deU’effercito , come in luogo

molto fluirò,& il valorofo Narfete, che per IV
Imperatore Giuftiniano libero rifalla da’

Gotti, non i haurebbe ancora potuta ottenere,

doppo vn lungo, e rigorofo afiedio di fette

meli , fc con artificiofo inganno , non fi haoef-

ìc obligato (per così dire) granimi de’ Cittadi-

ni,à di rfeli volontariamente, come feguì ; ma
quei Signori Thanno ridotta al prefente à tal

fegno, die non è Città in Italia , che arriui

alla fortezza di lei : perche oltra vndeci ba-

lordi reali , che nello fpatio di poco meno di

tre miglia di circuito con forte mura la cingo-

no , hà di più dentro alle ftefiè mura congion^

to il terrapieno molto largo
, e fpitiofo

,
qua-

li ancori per la quantità delli alberi, che vi

fono fopra , e per li grat i vili i delle imene , c

fertili colline , che da elio fi lcuoprouo i’ogni

intorno ripiene , & adorne di belli ffimipalaz- .

zi , appare molto vaga , e diietteuoie , die*—

*

Strabone , che da ella i Romani ne leualiano

fpslfo nunierofe compagnie di foldati à piedi

,

& à cauallo : e ferine Gafpar Sardo, che nella

giornata nauale, che l’Anno 1179. li fece nei

Mar Lincio, trà i Chriftiani, e Saraci ni-, fà an-
che Lucca à parte della vittoria , effendoui

cQncorfa con fei galere ben’arniate , condotte

da Nino delli Obizi fuo Cittadino valoroiif-

fimo Capitano , Luogotenente ancora di

quelle della Chiefa
,
che erano nella ftefsaar-

mata , & il 1 }o che fi coìlegorno iLucchei .

CQ&
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c$n i Fiorentini à danni de’Piftoiefi di icoo.cà*
llalli, e Tedici mila fami,de’quali era compofto
È'elfercito,i Lucchefi vi haueano soo.caualli,e

diecimila fanti

,

Quella Città fu amata , e tenuta in gran
greggio dal popolo Ramano

, e perciò li con-*

celle il pritìilegio di Municipio tanto filmato,#

la fece fua Colonia , e fi legge in particolare

che con 1 occafione , che lUtìno 6 9 S.dalPedifi-

catione di Roma , vi pafso l’inuernata G. Ce-
fare, evi concorrerò da più di zoo.Senatori,

tra quali furono Pompeo , e Graffo
, che infic-

ine con Cefare fecero in quella Città il primo
Tritimilitato , Si vedono verfola Chiefa di S.

Agoftino alante reliquie di vn nobil tempio

dedicata amicamente à Saturno,e nella contra-

da diS.Fredianó , le velligie di vn nobil’anfi- '

teatro,certiffimi fegni della fua nobiltà

Ne'tempi ,
chela Tofcaila

, co'l rimanente

deliItaIla ,
diiìifa iii^i 2 .reggimemi, ffi fogget-

ta à i Longobardi,conilituirono quelli in Luc-
ca la refidenza del Reggente della Tofcana,
&iui come tale* rifedeua Defiderio quando
Canno 7 > 7. fu creato Rè de*Longobardi ,

c—

»

mentre, dipoi la Tofcaila fù da i Marchefi

gouernata ,
rifederono gli iteffi in Lucca , co-

me nella Metropoli di quella protiincia , doiie

il Marchefe Adalberto , come ferine l’Amira-
to,& il Baronio, & prima di elfi il Sigonio, di-

morò con tanto fplendore , che hauendoiii egli

t icemito I’anno 902. Lodòmcó Iiiip. e guftan-

do quello là reggia grandezza , che teneua il

Marchefe, dille ad vno de* Tuoi , certo io non
veggi°

, che dal titolo in poi quello Marchefe

incoia alcuna mirefti inferiore # Trài Mar-
chefi
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cl^cfi di TofcamfII affai celebre per le molte

ricchezze, e proprio valore,e merito Bonifacio»

da Lucca, che potè ottenereper moglie Beatri-

ce figlia dell’Imperatore Corrado II. e forella^

d?Henrico IH. de’qùaìr Bonifacio, e Beatrice-*

nacque la gran Cotiteffa Matilda
,
quale iiw

non molto corfodirompo refio he rede, & aAb-

ilita padrona di molte altre Città d'Italia ,

alla fua morte lafciò alla Chiefa la Città di

Ferrara, e quello Stato, che è detto il Patrimo-

nio, come fi legge nel fuo teftamento che fi

conferua in Lucca *.

Torno poLLuccaàguftarei frutti pregia**

tiffimi dell’ antica fua libertà , e l’anno n 8 ff.

n’hebbe la confermatione da Rodolfo Impera-

tore, &efiendofi mantenuta in quei tempi di

fattione Guelfa , fi conferii© molti anni amica,

e confederata conia Republica Fiorentina ,

e per queft’anno 1 $
o 4. quando quella Repu-'

blicaera trauagliata dalle ^ttionide'Bhnch!,

t Neri, furono chiamati i Lucchefì di’ Fio-

rentini in loro aiuto , acciò li rifornrifiero il

loro tumultuante , e confuto gouerno ; dotte

quando le fu data poteftà alfoluta Copra tumcil

la Città ,
furono da Lucca mandati de’ pili

prudenti Cittadini, accompagnati da noue—

.

mila foldati ,
la maggior parte de’ quali erano

àcauallpr quelli Cubito giunti, pofero le—

^

guardie per tuttoi piacer loro , <omefe folle-

rò flati in vita* Città propria, e fottopofta_ -

affolinamente al loro dominio?, e poi ira ter-

mine: di fedicr giorni flì dar i incielimi acqueta-

to il tumulto, e riformato con iutièra fodisfat-

tione di quella Republica
,
il modo deLgou$r~

no *.
•

' N
-

Fil
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Frì poco doppo dominata Lucca da Vgòc-

cione
,
c poi da Caitruccìo fuó Cittadino,e Ca-

pitano Eccellentlffimo , che tenne con il fuo v*

nico valore in continua paura, c fofpetto le vi-

cine Republiche, e finalmente doppo hauer fo-

ftennto alcuni anni fotte diuerfi tiranni la con-

traria fortuna , rihebbe per certa fomnia di de*

na.ro la-fila libertà da Carlo IV. la quale ha sh

prc goduta feliceniente,eccetto dal mille quat^

trocento fino al j 4 * © . che la tenne Paolo Gui-

nigi fuo Cittadino, & al prefente ancora la go-

de fottoia protettion della maeftà del Rè Cat-

tolico , con grandiffima tranquillità, è Scurez-

za , non vigilando in altro quei gentir huonii-

ni , nelle mani de’quali è il gouerno della Re-
pnblica, che al publico bene , & vnione di tutti

i Cittadini/ondamenti tato principali ,e necef-

fari;,per il mantenimento delle Republiche ,

E ripieni qneft.i Città di molte buone

,

ben’ intefe fabriche , e di numero grande di

bclliffime Chiefa,trà lequali la Cathedralc di

effa, dedicata à San Martino, meritamente

ritiene il primo luogo *, è Hata quella Ohiefa

Ornata , e fauorita molto da i Pontefici ,
e pri-

ma da Alcffandro II. ilqualc l’anno 10? 0. co-

me fi legge nel Baronio , non fdegnó la fatica

di confacrarla • & Vrbano Sefto il 138 1 .vi ce-

lebrò Meffa la notte del Natale , & honorò il

Gonfaloniere con fargli legger l’Epiftola „ I]

Vefcouo ancora , & i Canonici fono dotati di

beiliifimipriuilegi > hauendo quelle Fvio.-cU

gli ornamenti Archiepifcopali , cioè Croce , <

Pallio , & i Canonici la facoltà di portare U
Cappe fi Mezzette pauonazze, e le Mitre di fe-

ta bianca, more Cardinalium, e tanto il Vefco

1 i uo>
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*o, che i Canonici non riconofcono altro fupc-

riore,che la fede Apollolica .

Tra le molte gratie,delle quali è fiata fauo-

rira quella Città dali’altiflìmo Dio, alcune fpe- j

dalifiìmefe ne pofiono confiderare: impero-

che Lucca fi\ la prima delle città di Tofcana

,

peonie racconta Fr. Leandro , & altroché juce-

ucilè il lume della Santa Fede , e fa Tanno 44.

di noftra fallite per mezo di San Paolino An-
tiocheno difcepolo di San Pietro

,
quale fu poi

l’anno c 9. coronato del Martirio sxV 1 monte—*

San Giuliano da Anozino Preludente cU Pife— •

Ottenne fino ne’tempi di Carlo Magno con*

gratia fingolariffima il Volto Santo, forma-

to , e collocato miracolofamente da celefte

—

mano alla ftattia veneranda del Saluatore del

Mondo fabricata da Nicodemo fuo difcepolo *

mentre, che effo ftaua quali perfo d’animo,

penfando come doueffe formare quella teiléw-*

per dar perfettione à quella ftatua

.

Racchiude entro di fe , oltre i corpi di San
Paolino, S-Regolo , e S. Frediano fuoi prinew
pali Protettori, 3 3 .altri corpi Santi rrà’ quali

ve ne fono non pochi di Luccheii , che con al-

cuni altri
, che fono fepolti in diuerfe cirià^ar-

rjuano al numero di i j . 8c altri ancora ne fo-

no riueriti , e tenuti in grand’opinionedi San-
ti. Si feoperfe ancora in quella città Tanno
1588. vna imagine miracojofa di N.Signora ,

per mezzo della quale TOnniporente Iddio hà
conferito grane merauigliofeà fedeli di diuer-

fe natioiii . Non fono mancati alla Città di

Lucca Pontefici , & hà ancora hauuto Cardili,

in mollo numero
, e Signori, e Capitani in.

figni
, come s’è detto i& molti di fingoiar dot-

trina,
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trina,dei quali non è da paffar con filentio Fra
Santi Pagnini dell’Ordine de* Predicatori

hiiomo tanto celebre per la tradutrione così

cfquifira della Sacra Scritturi della lingua

Hcbraica nella Latina , &in Legge, non fi

hanno acquietato poca lode Guglielmo Du-
rando , detto io fpeculatore ,& Felino Sandei

,

interpreti de'Sacri Canoni J il quale fé ben fi

troua effer nato in Ferrara , nondimeno i fuoi

genitori erano Cittadini di Lucca amiehi (fimi,

& elfo poi , come tale , ne fiì fatto Vefcouo il

a 4 4 9^11 filofofia hà hanuto gran nome Flami-

nio Nobili , il quale con gran fallo abtoftri tépi

Vhà letta pubicamente in Pila , & è ancora

conftriuto fra grHiftorici di molto grido nel-

la Libraria del Vaticano vn Tolomeo da

Lucca Scrittore delle memorie de’fuoi tempi

.

Sono vfeite da quella Città , ò fiafi per occa-

fionedi pelle, òdi perfecurioni di Tiranni,

molte famiglie nobili , le quali iliono fparfe

quali per tutta Italia , ma maggior numero fe

neritirorno à Venetia , & in Genoua , doue

niolte ne fono ammelle al gouerno di quelle—

•

Republiche, come fe folfero Hate originarie di

quelle-Cirtà, Hanno i Lucchefi picciolo Stato:

ma per Tindultria de gli habitatori fertiliffimo,

& abonciante di tutrele cofe, e tanro ripieno

d huomini , che hanno più di difdotto mila

foìdati rollati,fenza le militie della Città . Nel

Territorio dii Lucca hà pollo Dio quei Bagni

così faljuti/eri, e celebrati da molti fcrittori, do-

tte ogn’anno concorre da diuerfe parti numero
grande d’infermi,e ftroppiati,e per il più ritor-

ti nò h ile cale loro coniòlati ,
e per ana tre à

quelli Bagni fi paffano due ponti fopr/iì Ssf-
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:hio fatti di archi così grandi , che fi rendono

fnerauigliouilimi ài riguardanti , & al Scuro

non hà l’Europa Ponti così belli

.

Molte altre cole,e tutte notabili potrebbono

raccontarli di quefta nobiliffiitia Città , ma per

fuggire la lunghezza , e non partirli dallin-

:ominciato itile, è neceffario rimetterfene a—

«

quelli,che copiofainentem hanno fcritto

,

G E N 0 V A,

G Enoua , capo della Liguria, è poila alisi

riua del mare , dalla qual parte per il

piu riguarda il mezo giorno , Hà l’aria buona,

che tira però alquanto al caldo,& al fecco. No
è del tiitto in piano , ó njojituofa, ma partecipa

deli’vno, e deH’altro , conte che fia fabricata «1

piè della montagna . E fito oppominiffimo,on-

de fi pud dire
, che dalla parte maritima del

Ponente , ella fia la piu principale, e la più di-

portante porta d’Italia . Gode il teforo di li-

bertà
, e fi gouerna A repttblica , Di tale forma

di gotterno tutto lo Sratp fuo è contento ,
fiati-

le,che chi gli vbidifce hà la vita, l’honore, e la

robba in Scuro. E in niezo di due rittiere, quel-

la di Leuante è lunga da 7 ©.miglia in circa ,

quella di Ponente intorno à cento

.

- Nella riuiera di Leuante vicina alla Città

{.miglia in QÌrczfè la vaga Villa di Nerui pie-

na di fiori, e frutti tutto Pinuerno . Alle fpalle

la Liguria hà poco Territorio , non eftendeu-

doii nel più largo più di trenta miglia . E pa-

drona deli' lidia di Corfica , la quale in vn bi-

fogno gli potrebbe dare buona* quantità di fol-

‘fai,no inferiori in valore à qual fi voglia altra
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Italiano , ò foraltiero . I Corfi gli foggiacion
Tolontièri, maffime quelli , che fono Itati per i

mondo, vedendo, che non hanno altra gra
Hezza , che di pagar vn quarto di feudo per o
gni fuoco , c qualche poco ftraordinario

, eh*

cofa infenfibile . La Republica manda ogn
due anni in queir Ifola il Gouernatorc, e gl

altri Giufdicenti, i quali finito IVfficio fon<

fiiidicati da due Gentilhuomini
, mandati d;

Genoua à polla à quell’ effetto
, ilchedi fàpe;

tutto lo flato di quella Signoria
, il che di

grandiffimo guflo a’fudditi
,
i quali fenza par

tirfi dalle loro cafe , fi querelano di chi,gouer
Dandoli , hà lor fatto alani torto , e n’ottengo

no giuftitia . Ma ritornando alla Città di Ge
noua , dico

, ch’ella può ringratiar Dio , ch<

la Religione, e pietà Chriftiana vi fono in col-

mo,delche douea dirli sù’l principio . Ha por
tu artificiofo,aflai capacela! quale fà riparo v-

na mole forfè delle maggiori, e delle piti belle

chetano hoggidì;con.tuttoci6,quando foffianc

Libecchio, e Mezodì vi è gran rraii^riia . Hà
Darfina , nella quale hà ileuninmo ricetto da

ogni tempo buon minierò di galere , e quantità

grande di vaiceli! alla latina.Gira più di 5.mi-

glia
, dando piti nel lungo , che in larghezza «

Hàfcarfezza di fito
,
onde le ftrade vi fono

Arefre,e la ftrettezza hà forzato ad alzar gli e-

diiicij , iìche rende la città in molti luoghi al-

quanto (cura,e malinconica . Fà io© .mila ani-

mc3poco pià# meno
.
Quanto alie Chicle,non

hanno bellézza tale, che vedute vna volta pof-

fano efiere vedute di nuouo con guido
.
Quella

pè:ó de Sig.Vuli
,
il desti, e S.Siro farebbono

ten- te.ciià fuori di qu^ragioneiiGimete belle.

Si
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San Matteo parimente , ch'è de' Signori

T)c ria
,
ancorché picciola Chiefa ,

di dentro

,

ornatiffima di ftucco, ad oro, e dipinta da pit-

tor 'eccellente . Il Palazzo pnblico della Sign.

non è finito,che fe fofse compito, fi potrebbe—

.

annouerar fra i più grandi,e più belli d’Italia,

maflime ornato di quell’ incroflatnra di mar-
mi, che s’èrifoluto di fargli. Nel palazzo di

San Giorgio è vna bellillima memoria antica

intagliata in vna gran pietra . La Loggia co-

perta di banchi ha del Magnifico
, co-

me anco i granari publici, maflime vno , che

s’é cominciato da poco in qua, vicino alla?

porta di S.Toniafo,ch’è de’più forti ingreffi di

Città , che poffa vederli . Et à propofito delle

porte publiche , non manchi di notarli , che

quelle del Molo,& dell’Arco hanno del gran-

de afsai, & fono fatte con buona architettura :

Il principio parimente del ntiouo Arfenale—
*

,

con gli apparecchi , che alia giornata d’ordi-

nario vi fi vanno facendo.è cofa, che può efser

veduta . I Palazzi prillati di quella Città han-

no fama d’cfser belli , e ben fabricati
, & k

dir
1

il vero m buona parte,è cosi. Se ne veggo-
no molti infieme accolti in ltrada nuoua: i più

belli però fono fparfi fuori nei borghi
,

parti-

colarmente nelle Ville di S.Pier d’Arena
,
e d*

Albaro , doue d'Eftate villeggiano moltiffimi

nobili . Il Catino,ò fia Smeraldo, gioia inelti-

m abile
, fi tiene nella Chiefa Cathedrale di S.

Lorenzo,e fi moftra à perfonaggi grandi . Ili

detta chiefa è la sòtuofa Capella di S.Gio.Bat-

tifta,nella quale fi adorano le fue ceneri. Hora
perche quella relation fuperficial di Genoua fi

fà per dar notitia a’foràftieri di certe cofe, che

O pon-
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ponno andar vedendo

,
quali con i fbinali il !

piedi quando ve ne foflèro alcuni, che fi dilet

taffero di vedere pitture di gran maeftri,fi di
rà loro , chele più belle fono nel palazzo de
PrencipcDoria tutte à frefeo di mano di Pe
rin del Vago,e del Pordenone . Se ne veggono
ancora deliziare in varij luoghi della Città,di

due fa moli pittori
, che furono il Cangiaxo,&

il Bergainafco . Intorno poi alla raccolta di

quadrile di ftatue, che fi fanno per ornamento
di ftanze fia di gabinetti,nelle cafe de gPin-
frafcritti gentilhuomini fono di molte cofe,
degne d éffer vedute , Il Sig. Aleffandro Giu-
ltiniano , oltre vn bel Cupidine antico di mar-
mo, che dorme, hà vna tetta pur antica co’l!

butto, ch’èftimata cofa rariflìma . Il Signor^
Tomafo Pallauicino, nella fua villa ha buona
quantità di ftatue antiche

,
e di pitture nobili #

Il Signor Horatio di Negro n’hà pieno vn—
ftudio . Il Sign.Andrea Imperiàle, oltre molti
quadri d’eccellente mano , hà fette, ò otto pez-
zi grandi di Raffaello d’Vrbino. IiSig.To-
mafo Chiauari hàdi molte cofette belle anti-

che^ moderne, sì di marmo , come di bronzo

,

accompagnate da varie piuure. Il Sig.Giouan
Carlo Dona non hà ftatue_^ ma quanto alle

pitture, egli n’hàfatto tanta raccolta , &in
gran parte buona , che .forfè lontano di qui
vn pezzo uhm altro gentiihuomo priuato n’hà

fatto vn’aitra fintile . E quefto fia detto in-

torno alla pittura
, & alla fcoltura . Co’l che

finire , aggiungendo (pio , che chi vuol vede-

re Genoua foiameate per diletto , non l’hareb-

bca vedere., fe non:Sii
,
l principio deiPEttate. *

Venendoui bora alcun con tal fine
, fi ricordi

A in
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in giorno fcreno,e di calma dilungarli con vnaf

barchetta tanto da terra , ch’alia veduta ordi-

naria dell’huomo s’vnifcono i borghi con la

Città,che facendolo, dirà forfè 11011 hauermai
veduto profpettitia piu bclìa.Chipoi vorrà ve-

der Genoua da.luogo eminente,vada à S.Beni-

gno,ch’è fopra la Lanterna, e parimente in ci-

ma del Campanile della già detta Chiefa di*
Signori Salili

,

P A L M A

.

P AIma Noua Città fabricata nel Friuli da*

Sig.Venetiani,dall
5Anno 1* in

iella bocca del mare Adriatico
; la quale ne i

ecoli pattati fu quali fatale alle rouine d’Ita-

iajiniperoche tutte le nationì barbare fi fecero

trada per di quà à foggiogare,e rouinare que-
ìo paefe*, e gli Turchi iftefiì con molte feorrc-

ie uguagliarono già le vicine contrade,a’qusu
i ciò per ranuenire non farà sì facile,fe piace-
à à Dio , Hà nouè Battioni lontani vno H a J
altro ioo^pafix in circa,con le loro piazze ro-
:>nde , e larghe per mettere in ordinanza i fot
ati,che ci fottero à difenderla; la foffa è larga
o .palli,profonda 1 2.e piena d'acqua .hà tre^
orre,& noue fpaciofe piazzerai Caualieri al
sntro di effa fono tirate alcune ftrade à filo,il»

ipo alle quali ftà vna Torre forriffima per
refidio della Cittàjhà z o o^paffi di diametro * $

iOMI DE’ BALOARDI DI PALMA'.1

D a Porta Maritima à porta di Veline

,

Fofcarini,Sauorgnana,e GrimanL
O * Da
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Da Porta di Vdine à Porta di Guidai

,

Barbaro, Dona, Monte.
Da Guidai à Maritima ,

Garzoni , Contarmi
,
Villa Chiara .

x V D I N E

.

A Lia Riua del Tagli amento maggiore in

vna larga pianura giace la nobile Cit-

tà di Vdine -, non fi $à di certo chi la fondafle;

ma Tappiamo bene , che Ottone I.Imperatore

di quefto nome donò à i Patriarchi d'Àquiieia

Vdine , fe bene efli nonci pofero la Sedia fe

non Panno i 22 1. Sotto 1 Imperio di Federico

II. Raimondo della Torre Gentil’ huorno Mi-
ianefe , e Patriarca , aggrandì molto quella

Città,riceuendo in eflà molte famiglie di Mi-
lanefi. Romani, Fiorentini, Senefi, Bolognefi

,

Lucchefi , Parmegiani
, Cremonefi, Veronefi,

I

Mantoani,Trentini,& altri affai di molti luo-

ghi; pertiche crebbe in tal maniera di popolo

,

che fù sforzato à cingere i borghi di mura-

glie
,
per Io quale accrefcimento gira Vdine al

dì d’ oggi ancora 40. ftadij,ò Sano cinque mi*

glia , & il fuo territorio trà lunghezza
, e lar-

ghezza gira 2$o.migiia.Qiiefto ftelfo Patriar-

ca aprì nelle mura dodici porte, deriuò nella

Città due capi d’acqua tolti dal fiume Tarro,e

fece , che da due bande effi la bagna/fero > e

feorrefiero *, al piè della collina , che fi vede

in Vdine ftà vna larga piazza, nella quale ne i

tempi ordinati fi radunano i Mercanti à trat-

tare i loro negotij . Vi è vn'altra piazza cir-

condata da diuerfi bottegai , che attendono

à varij meftieri ; è abbondante di tutte le eofe

ixeceffarie al viuór'humanoj è d aria molto

tem*
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temperata *, la quale hà prodotto , e produce

huomini di grand’ingegno , e rare virtù , tra

quali borala fà nominare rilluftriff..Signor

Conte GiacomoCaimo Lettor primario dell#

Ragion Ciuile nel Studio di Padoua. E circo-

data quella Città da vaghe,& ameniffime cam-

pagne, irrigate da chiar’acque . Non menavi
fono belle vigne,che producono delicati vini

,

molto lodati da Plinio nel f.cap.del *4 • libro*

quando dice.Liuia Augufta Ixxxij.annos vita

Varino retulit acce ptos non aquojo . Gìgnitwt

in fina Adriatici mans
,
non procal k Ttmatoo

fonte faxeo colle
,
maritiate afflata patteas co-

quente amphovas. Sec aliai aptitos medica*

mentis ludiccunr é Hoc effe credìderim
,
quoti

Gr&ci celebràtts miris laudibus Viftianum ap-

ptlUtitrunt ex Adriaticofinn.Et più in giù di-

ce elfere ottimi vini , cauati prelfo il Golfo A-
driatico.In quello paefe fi hanno frutti d’ogni

maniera molto faporiti. Quitti fon folte felue,

tanto per il bifogno delle legne, quanto per la

caccia . Di più veggonfi vaghi prati,e pafcoli

per gli animali.Ne’moti d’ellò ritrouanfi quali

tutte le minere de’metalli,cioè, ferro,piombo,
ftagno,rame, argentq viuo, argento fino, & o-
ro.Cauanfi etiandio marmi bianchi,negri,rof-

fi,macchiati,& cornatole, carnei,berilli, & cri-

Halli . Fù adunque quella Città fìgnoreggiata

da molti,& al giorno d’hoggi fe ne ripofa in

pace fotto l’ali del feliciffimo Dominio Vene-
to. Molt’allre cofe vi farebbono da notare,

che tralafcio per breuità , Nel rcfto veggafi

apprelfo F.Leandro Alberti

.

O 3 SA-



PARTE518

S A C.IL l e.

L’Antica,e nobii Città di Sacrile,chiamata
da VcnetLGiardina della Serenili. Re-

pubLda fe medefima fi gouerna con Rettore

,

d’autorità di Podeftà , e Capitanio in ci uile, e

criminale; (i regge per le conftitutioni della pa-

tria,Dioeefe d’Aqwileia, pofta nel Friuli di fi-

to amem{ffmo,d’edificij vaghi,e rari ornata^*

per il limpidiffimo fiume Liuenza , falubrità

d’aria , & altri rifpetti , non cede à molte città

d’Italia * Quefta da’Padouani ne’fecoli paga-

ti era detta Padotia feconda per la moltitudi-

ne# fingolafità de’Letterati, e Dottori celebri

in ogni facoltàjds’qtiali ve n’è pure al prefe ute

gtfaix numero . De famiglie nobili meritereb-

bero panieola ri pauegiricijrà quali s’attroua

quella de’Giardini *, e d’effa difceiide rEccel-

leurifintoSigJi.GiojPaolo Dottor di Filofofia,

e Medicina rifai intendente de’Sempìici , e di

qualunque altro genere di feienza, amato, e__

.

iodato da’ viriiiofi di quefto famofiifimo Stu-

dio di Padoua , doiie con decoro efserc ita la

fua profeflione
,
per le di lui accennare condi-

tioni dal Senato Venetiano con tutti i voti »

flato creato patririo
, e nobile di quell’A!ma

Città,& aggregato all’ordine Senatorio . In_4

oltre lui non mancano foa nifilmi cibile ridica-

ti&mì vini per compita fodisfanione delle hu-

Ciane voglie *

il Fine della lìima
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SECONDA

DELL’ITINERARIO

D’ITALIA,
Doue li contiene laDefcrittione-»

DI ROMA,
Con le cole notabili di elTa,taito

Diuine, quanto fiumane •

Di nuouo ricorretto aggiunto»! Vam-
pliamento de

1Palar,zi£biefé altre

cofenotabili fino ad oggi.

N VENETIA , M. D.CLXXrir.
PreffoGio: Pietro Brigonci

.

Con Licenza de*Superiori.





INDI CE
DE' CAPI

Della Seconda Parte

DELI’ ITINERARIO

D’ITALIA
Tradotto in volgare*

D Elle lodi di Roma canato da dìaerfi'
Cap. I.

Vi Roma Vecchia
, » Nuotiate delle fot mara

-

aìgHe
. Cap.lt,

Dt qatiu^he hannoferino di Roma
t
e dellefut

antichità, Cap.Ili
Delle fette Chiefe principali di Retate*

‘

Cap.lV,
Catalogo di tutte le Chitft di Roma fatte pei

alfabeto, Cap.V
Gli Offici/ PalatiniyColleg'^&i Seminariindi'.

tuitid a’Pontefici, Cap, VI
Dell'Aguglitfiolonntjb Acquedotti dihomi

Cap, VII,
Ordine per veder le Antichità per tutta Rèmi

in quattro giorni , Cap.VlIf,
De e Cemeteri,

/

, « delle Smietei di Roma,
CapJX.

Della Libraria Vaticana,e dclPaltre
, chefoie

in Rem, capy
O l Del



Del Baciar t piedi il PonteficeJell* Situati*»
rie^dilta.eortnatioqtddPilielJó' Cap,Xl,

DtlSacroAnno dii Giubileo^ Delle caufe
,
e

di IIorigine di t[fo . xil.
Delltuffine mtlitariyche

y
l Pontefice puoi date

alle Prencipii Cap,. Xlll.
DelPinondamne del Tenere

,, Del confi ruar.

fifono in Roma, E delleforti divino ,
che

. iuifiheuono . Qap, XIP»

PAR-
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SECONDA
Dell’Itinerario d’Italia,

Done fi contiene la Defcrittione di Romsu*
con le cofe notabili di ella , tanto

Diuine,quanto humane

„

Ammano Mayetilati lib ,i 4. dell?Hiftoriti

fuè parla di Roma in fimilfenfo

Srata gran mcrawglia > che la virtù , e

4 la Fortuna,tra le quali quid fempre è

- difeordia, s’accordafiero infieme per
fauorir Roma giufio nel tempo

, che
i’accrcfcimento di quella città hauca dell’aiu-

to loro vnito gran bifogno . Onde l’accreb-
be l'Imperio Romano in tanta grandezza, che
fogg'Ogó nuto il Mondo . E ben da confi de-
rare, che Roma da principio s’occupo nelle

guerre contro i vicini , sì che à giiifa di fm -
ciullo attefe ad imprefe comienienti à tenera

ètà;ma * o © .anni in circa dopò’l fuo principio,

quando era di già crefciuta, quafi huomo
robufto,e vigorofo incominciò pa fifa re monti,
e mari, efeguì guerreggiando in lonranip^e-
fi, riportandone mniimerabiligloriofi tribn-
fi di barbare, e fiere nationi . ' Al fine fatre
infinite nobili imprefe, battendo acquifero
t iò> che col valor fi poreua fopra la ferra

O 6 acqui-

/
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acquiftare, come ridotto in età matura , inco-

minciò darli al ripofo
,
godendo i commodi

,

chegià fi h atieua apparecchiato, e lafciando >

il gouerno d’ogni cofa à gl’imperatori
, come

à propri j figliuoli , nel qual tempo tuttauia, fe

ben’il popolo era in otio , e la gente foldate-

fca non paifaua più auanti nelle fatiche , non
reftaua però d’elfere riuerita, e temuta la Mae-

Uà Romana.

Scriffe Virg. in lode di Roma i Tegnenti verfi .

Jpfelupafutuo nutrici; tegmine latm
RomuluS)& Affatici què fanguinis ìlia mattr

JEducit gentem
y& Mauortia condidtt ohm

ManiaiRomanofque (ho de nomine dixh %

lllius aufpicijs rerum puleherrima Roma
Imperium tetris

,
animo; aquatile Olympo

j

Septemque vnaftbi muro cintemdedit Arcet :

Felix prole vìrum: quali; Btrtcynthia mattr

Inuthitur cnrru Vhrygias totritte per vrbes y

Lata Y>eum partu
,
eentum compiexa nepotety

Omnes calicela;fmnesfupera alta tenente

s

#

Jidc ohm indigena Faimiy
Nymphaq\tenebat

\

Genfque virum Uuntisy& duro robore nata\

Qua duo difetti; tenuerunt oppida murìs :

Hàc lanuspateryhac Saturnus condidit vrbS ;

ìanitulum buiefili fuerae Saturni* nomen .

Et Ouidio Nafone ne fcrifle quelli altri •

Crefcendcformam mutauìt Marti* Roma ;
Appenninigenaflua prexima Tibridis vndh
Molefub ingenti pofuitfxndaminn terum :

Quanta ntc eftynec eritree vifnpriorib.annis:

Hanc ali) pretere; per [acuta longa fotentém
9

Sed
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Sed domiazm rerum de fanguine natta Itili

E
J
ftcir

1
qu'>'

>
qutim teli*} fuit v/*

t fruuntur
AEtheree,fe desteAÌum^uefit exi'us illim

li medefimo

.

tìine vbi nane Roma e(ì
yolimfuit ardua fylu4 :

Tanta^ue rts paucis pafetta bobus erat *

Il medefimo

.

Qentibtts eft alijs teliti s data limite certo
,

Roman* ffatium efl vrbis orbis idem#

Lafdando rimerie altre teftimonianze
, t *

predicationi della Magnificenza di Roma, che
fi ritrouano neiFopere d’Aufonìo, di Claudia-
no,di Rntilio Numantiano, e de i moderni, di
Giulio Cefare Scaligero, di Fauito Sabeo Bre*
fciano,e d’altri,ma non fi potrebbono già tra-
lafciare i feguenti elegantiffimi verfi di Marc*
Anronio Flaminio fenza gran colpa .

Antiquum reuocat decus

DtuumRom* domus
y& caput vrbinm

Vtfttx nobilis l mferi
j

Mater magnanimum Roma Quiritum,
Fortunata per oppida

Cornafundit opus Copia dittiti
,

Vinteti faut efi henos*
2t legum timor

3&prìfca reditfidet

.

Lode di Roma di Stefano figbio.

C I vfdpno inRoma fegnalati edifici , sìpiuO baci de’Sommi Pontefici > come anco prù
nati di Sign,Cardinali, e diPf«aeipi, da’quali

a’ q«-
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a’noftri tempi quella Città è frequentata . So-

no fegnalati gli Horti dietro’! Vaticano chia-

mati Beluedere per la loro amenità, & va-

ghezza-.In quelli Siilo IV.Pontefice fabricò vn

nobiliffimo Palazzo,non vi rifparmiando fpe-

Xa alcuna ,
per farlo ben dipingere ,

indora-

re , & incroftare d’artificiofe figure, e per for-

nirlo regiamente ,
acciò vi potettero commo-

damente alloggiare tutti i gran Signori ,
che

andatfero à Roma . Vi pofe atlanti la facciata,

che guarda il Palazzo , doue habita effo Pon-

tefice, vnbelliffiino portico fatto in forma—

.

dì teatro grande , eleuato dalla pianura del

terreno alquanti fcalini , & ornato di molte—

•

ftatue di marmo . Di pili aggiunfe vii’alrro

portico dalla parte di Occidente tra l’vno, «—
l’altro Palazzo (perciò che quefto di Beliiede-

te , e quello del Pontefice non fono molto dif-

cofti)opera bellilfima ,
e di gran conlideratio-

ne, quando però lia finita » come èdifegna*

ta
. „
Ma di maggior ftupore fono i veftigu retta-

ti di qufclta Roma antica, opere, che in ve-

ro paiono fatture di Giganti , e non d’huomi-

ni ordinarij . Se confedererai le gran volte

cadute , le gran rouine di torri , e di mura in.

diuerfi lochi,doue furono publici edificij Ogn’

vno c’habbi giudicio ,
vedendo alla prima il

Teatro di T.Vefpàtiano antepofió da Mar-

nale con ciegantiifiml verfi alli fette miracoli

del Mondo, reffa pieno di marauiglia. Che

s hà dadiredel Panteon-

,
delleTerme Carca-

j

Itane, Diocletiane, Coftantimaiie’ fabriche

fa tre con tanta maeftrta , e tanto grandi * che

paiono Gattèlli. Si vedono tanti archi tviòn-



SECONDA.
3 * r

felì, tante colonne, tante fctilmre d’ifpeditioni

d’elfer citi figurate al viuo,tante piramidK,obe -

tifehi tanto fmifurati , che per traghettarli bi-

fogno far le Nani à polla di.,......., grandezza
,

ibmeper condurr ’i gioghi de i monti per Ton-
de al difpettodelTacque

, che diremo dell< ^

gran ftatueintiere ? de i Caftoricon i Caualli?
de i gran corpi de'filimi ,. che fono per terra ?

di tante ftatue di predofo metalloidi tanti va&
&el li filmi, e capaci,ch*erano per lattarfi? Come
non ci ftupiremo di quelle fedie di duriflimo
marmo granito pertuggiate

, che fon nei por-
tico della Chìcfà Lateranenfe

, delle quali il

volgo racconta raoltebaie?NoScorreremo pid
oltre in quefta mareria

, perche altri ne hanno
parlato, e tanto felicemente,, che non hanno
tralafclato cofa alcuna delle degne d’clfer rac-
contate _

Ne gli horti di Beluedere fi vedono alcune
belle ftatue di bianca marmo, di grandezza
ovaggior

, che d’huomo, e fono d’Apolline, cT
forcole, di Venere, di Mercurio,del Genio del
?rencipe, iiquale penfano alcuni , che lìa An-
tonio,d’AdrÌana Imperatore, d’vna Ninfa ap-
poggiata appreffo vnfiume, laqiial penfano
tienili, che fia Cleopatra.y vi. è Laccontc
Troiano coni due figliuoli inuiluppato ne’-

giri de’ferpenti: opera molto lodata da Pli-
nio, ed’vnfol fajfiaintiero,nelfcolpir laquale
Raccordarono Agefiandro Polidoro

, 4L-,

ktenodoro valenti filmi* fctilrori Rhodiania_
^orui quanta induftria fèppera adoperare . Fù
conferuara quella rara (coltura quali per mira-
:o!o di fortuna nelle rouine del Palazzo ^
rito Vtfpafiano Imperatore , Vi fi vede anco
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il fiume Teuere con la Lupa, che lattai ge-

melli Romolo ,
e Remo , d'vn fol pezzo , così

parimente il gran Nilo appoggiato ad vna
sfinge

,
per il corpo del quale fono Tedici fan-»

;

ciullijche dinotano Tedici cubiti del crefcere di ,

quel fiume,olferuato da gli Egitti;,& ogn’ vno
di quelli fanciulli è talmente figurato^h’efpli-

ca beniffimo l’effetto, che fà racerefeiméto del

Nilo della tal mifura all’Egitto , come per cf-

Tempio il decimofefto di quei fanciulli è Topra

vnafpalladelfiume , e fi pone vn cello di fio-

ri, e di frutti in tetta
}
quefto lignifica , che il

crcfcimetodi Tedici cubiti apporta molti frut-

ti, & allegrezza à quel terreno, sì come il

decimoquinto dì che è ficuro, e ftà be-

itele quel dì 14.cubiti parimente è allegro
,
n\k

tutti gli altri accrefcimenti del Nilo di fott0

da 14. cubiti fono per l’Egitto infaufti , e mi-
ferabili , come dice Plin.nel libr.> .cap.7.del-

le hiftorie naturali . Di piò vi fono fcolpite—

«

al vino certe piante , Scalcimi animali pro-

prij del paefe^ come la Colocafiia , il Calamo ,

<

il Papiro , piante, che non fi trouano altro'ue

,

che in Egittjt) . E degli Animargli Hippopo-
tanii

,
gricjtneumoni , i Trochili, gl’ ibidi , i ,

Sciachi,Sc ì Cocodrili. Vi fono anco de’Terri-

fitihuomininani, perpetui nemici de’ Coco-
drili, de 1 quali parla abbondanteraente Plin. 1

nel lib.é.cap. 2 5 .dell’Hiftorie naturali . Tutte

le raccontate cofe,& altre ancora, che fi ritro-

u£no ne gli horti di Beluedere
,
quando fijno

viftc,e ben’intefe da perfona giudiciofa, le ap-

porteranno gran diletto.

Nel Bagno di Pio IV. fi vede vrf Oceano 1

fatto di belliifiuxomarmo
, opera di molta**
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ilima . Gli Antichi penfarono , che TOceaiio

rolfe Prencipe deli’Acquea padre di tutte le—*

:ofe , Amico di Prometeo ;
percioche per mez-

zo dell’humidità , e della liquidezza dell’ ac-

jue^parjche’lfemed’ognicofa preuda vigore

ii generare j mediante però la virtù de’Cieli, e

rosi intendeuano gli Antichi , che dall’Ocea*

no, cioè dall’acqua ogni cofa haueffe vita,

mediante Pamiciti 1 del genio temperatore de’

:orpice elti. Hà quella figura il corpo co-

perto con vn fottii velo
,
per il che voleua li-

gnificare , chel Mare copre ii Cielo di nuuole

:on li fuoi vapori ,
intendendoli per il mare

utta la congregationè delPacque ,
e perche—*

ropre anco la terra di piante
,

gli hanno figli-

ato i capegli , la barba , c gli altri peli or-

linarij del corpo con varie foglie di tenere—*

mante . Gli hanno pollo due corna nella fron-

de *, prima perche il Mare da’ venti moffo à

ruifa di Toro mugghiafle
,
poi perche fegue

1 moto della Luna, che fi chiama cornuta*

erza
,
perche fi chiama padre de i fonti

;
c—

•

le i fiumi , i quali lì figurano cornuti • GII

tanno dato nella delira vn timon di Naue,
>erfegno, che Tacque per mezzo delle Na-
ti con quel timon gouernate fi folcano à plac-

et deirhuomq ,
della qual commodità fi cre-

te
, che Prometeo ne foffe Pinuentore j gli

anpofto fotto vn Moftro .Marino
,
per di-

ioftrar,che’lMare è generator di molti , e

ìerauigliofi moftri ; vnode’qua li appunto fi

edein Roma nell’antica sfera marmorea d’

alante pofto trà i fegni Celefti con quella

ccafione . Dicefi
,
ch’Andronieda conten-

endo di bellezza con le Ninfe del Ma-
re,
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re fuperata , fù da loro data à quello inoltro

,

che la diuorafsc *, del corpo del quale ammaz-
zato al lido da Perfeo,che volfe liberar quella

Giouine,vfcì tanta quantità di fangne, che tin-

fe il mare di rofso,onde poi fù quel mare chia-

mato Eritreo,cioè Rofso, fe bene il Mare Eri-

treo non è quel Golfo,che volgarmente fi chia-

ma^Mar Rofibjmà è quella parte dell’ Oceano
congioftta al detto Golfo, laqual bagna PAra-
bia verfo il mezzo giorno • Horsiì iiamo an-

dati in paefi troppo lontanici gratia torniamo

à Roma , I

Prima bifogna vifitare per diuotione le fet*

te Chiefe principali , e poi le altre*, nelle quali

fi ritrouano infinite Reliquie di Santi,& alcu-

ne cofe notabili di Giesù Chrifto noftro Si-
|

gnore , come il Sudario Santo di Santa Vero-
nica con reffigie di efso Chrifto, la Lancia di

Lorfgino , con la quale à Chrifto fu pafsato il

petto,vn Chiodo di quelli,con i quali fù pofto

in Croce , yno di quei $ò 4 danari , li quali fu-

rono dati à'Giuda traditole in prezzo delira-

dimento,le quali cofe bifogna cercar di vedere
]

fcadorare con ogùi affetto di religione • |

1

pi Rotna Vecchia
,

e Ruoti* , t ielle fuem*

•

vanìglie
,
canate dal Libro ielle cofe me-

J
morabili d'itali* di Lorenzo S abraderò

„ |IL

N On fi può à baftauiza lodare Roma già

Signora delMondo ,
&hora Regina

delle Città, fiore, & occhio delPItalia, anzi

qua fi compendio di tutta la terra j
còme la I

chiama Palemolle Sofifta apprefso Atheneo *

Onde
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3nde con poca frutto tenta, in vna valta di

arlo in vna fua Orario ile Ari Ilide Sofirta. Di-
emo dunque di lei quel , chedifte Sailuilio di

farragine,cioè,che fia meglio tacere,che dirne

joco , E ftanzadr
ogiìi forre di gente , teatro

li più belli Ingegni delMondo,hibitàtion del-
e virtù,deirimperio,delk dignità,e della for-

una, patria delle leggi,e di tutti i Popoli,fon*-

e delle difcipline , eomefù già Atene . Capo
iella Religione^' regola della giuftitia, e final-

nente origine d’infiniti beni,fs bene gli Here-

ici nimici della verità non lo vogliono con-
iefsare.

E porta in campagna non molto fertiIe,fot>

oporta al vento Oftro,& ad aere grofso:fùgià
jrandiflìma di circuito fin di 5 o . miglia*, m&
iora a pena ne gira tredici . Hebbe 18*
brade principali,delle cjualt ancora fi vedono
feiarantenre i veftigìj, e furono quelle cosi

hiamate .

La Via*
Ijppia

tiberina

heneftina

hiintia

laminia

"dburtina

'omelia

róllatina

alaria

airelia v

Vi erano anco quelle altre Vie di nonr
oè l’Alta Somitàsùl Monte Caua Ilo , detto
ià Quirinale, apprefso’l Campo Martio, Via
ata

, la Suburra apprefso San Pietro in Vin-

cola.

Latina

Nomentana
Cimina
Valeria

Portuenfe

Laurentia

. Claudia

Gallicana

Emilia

Labicana

Campana
Setina

Oftiènfe

Pretoriana

Ardeatina

Caffia

Ianiculenft

Trionfale .
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cola . La Sacra appreffo l’arco di Coftantino

,

La noua alle Stufe d’Antonio . La Trionfale

appreffo la porta Vaticana. La Vigilia vicino

dou’è San Pietro di Montorio , cioè al Giani-

colo . La Deta nel Campo Martio , La Forni-i

cata vicino all* Flaminia #

Nel circuito delle mura di Roma fono in-r

circa j Torri,e già tempo ve n’erano 740.

Le Pene di Rema antiche
} efamefe

fono quindici,

L A Flaminia detta bora del Popolo. La
Gabiofa detta di S.Methodio . La Colla-

tina detta Pinciana . La Fcrentina detta Lati-

na.La Quirinale detta Agonia.La Capena det-

ta di S.Sebaltiano. La Viminale detta di Sant*

Agnefe , ò Pia . La Trigemina di San Paolo

,

ouero Oftienfe.La Tiburtina,chora è chiufa .

La Portuenfe detta porta Ripa.L’Efquilina di

San Lorenzo. L’Aurelia detta di S.Pancratio

.

La Neuia detta porta Maggiore. La Fontina-

le detta Settimiana . La Celimontana detta di

S.Giouanni . La Vaticana, ch’è nella ripa del

Teucre

.

Vi fono quefte altre porte de i Borghi, e pili

noue delle raccontate,di Caftello, l’Angelica

,

la Pertufa, de’Caualli Leggieri,e di S.Spirito

,

che è hora la Trionfale
,
per la quale non en-

trauano gli huomini del Contado # jr

I colli dentro le mura di Roma fono dieci,

cioè.
#

m
Il Capitolino , ò Tarpeio, ilquale al tempo ,

del Rè Tarquinio hebbe pili di e o .Tempi; trà

grandi, e piccioli, con altiffinie torri. Er*

que^
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piefto colle cinto di mura ,

e fi chiamati* la

fanza delliDei

.

Il Palatino,ouero palazzo maggiore* ch’c—#

piali tutto cauato, fotto quello hora non con-

iene altroché horti,e rottine d’edifici; antichi,

>ercioche vi foleua no elfer fopra molte gran

abriche, come il palazzo degl* Imperatori , le

;ran Cafe d’Augufto ,
di Cicerone, di Horten-

io,e diCatilina,hora ci è vn giardino vaghiflì-

ito di Cafa Farncfe

.

L’Auemino, che fi chiama di Santa Sabina

,

opra il quale fd la prima habitatione de Pon-
efici Chriftiani

,

Il Celio , che folata efler dotte al prefente

òno le Chiefe Lateranenfe , e di Santa Croce

n Gerufalem
, e foleua hauere molti fegnalati

rempij de i Gentili , & begli Acquedot-
i . *

L’Efquilino,douc è San Pietro in Vincola

,

òpra’l quale furono le Cafe di Virgilio
, e di

topertio, & gli horti ameni di Mecenate .

Il Viminale, dotte è ia Chiefa di Santa Pu-
lentiana,e quella di San Lorenzo inPalifper-

ia anticamente era in elfo la Cafa diCraifo .

Il Quirinale , c’ hora fi chiama monte Ca-
lallo

, doue furono le Cafe di Catullo, e di A-
t4iilio

J>
co

,

l palazzo,e gli Horti di Salluftio .

, Li detti fette colli fonagli Antichi di Ro-
ia

,
per i quali anco Roma fù chiamata Setti-

enti na,fono poi aggiorni per diuerfi acciden-

i quelli altri,cioè :

Il Colle de gli hortnli , ouero Pincio, detto

olgarmente di Santa Trinità, nel quale già

à vn Tempio elei Sole , doue è quella fabrica

)tonda,con quel profondiamo pozzo #
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Il Vaticano, doue è la Chiefa di S.Pietro

,

& il Palazzo del Pontefice *

Il Gianicolo , detto Montorio, doue fono le

Chiefe di Sant’Onofria-, e di San Pietro di

Molitorio

,

Il Teftaceo, che non è altro, che vna gran-*

quantità di pezzi di vali, e d’altre opere di ter-

ra cotta rotte;percioche qui era la Contrada di

tai lauori , x foleuano qui gettar infieme tutte

le robbe rotte , non fendo buone per altro «

Quello Colle,ò Comitlo è vicino alla porta O-
itienfe,apprelfo alla quale fi ritroua vna fepol-

tura famofa di C.

CHIESE.
. #

I
NRoma fono più di 300.Chiefe molto fre-

quentatela fette fono quelle, che pi^dell’

altre per diuotlone fi vifitano,cioè S.Pietro nel

Vaticano, S. Paolo nella Via Oftienfe.Santa

Maria Maggiore nella Via Efquilina, San Se-

baftiano fuor della porta Capena ,
detta di S.

Sebaitiano , SanGiouanni Lateranenfe nel

Monte Celio , Santa Croce in Hierufalem nel

Monte Celio,San Lorenzo fuor della portaEf-

quilina,detta di San Lorenzo

.

Cinque Chiefe hanno le porte di Metallo,

fcben’anco vifono alcune porte di Metallo,

ma picciole, à San Giouanni Laterano* e fono

quelle „ San Pietro nel Vaticano,Santa Mari*
Rotonda

,
Santo Adriano , che fù nel Tempio ;

di Saturno, Santi Cofmo , e Damiano,che fù il

Tempio di Caftore, e di Polluce, San Paolo
neila Via Oftienfe

.

\ i fono cinque Cimiteri
j
principali

i , oltre;

'1 molti
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nolti altri

, che ne i primi tempi erano fepol-
lire di Chriftiani martirizzati

, ò defonti , &
:rano anco patiboli per i Chriftiani vini, hora
ono in gran diuotione, e di lorofà mciitione
ì.Girolamo . Si chiamano Cripte ,

ò

Catecom-
>e , e fi trouano vno appreffo S. Agnefe fuor
Iella porta Viminale

, detta di S.Agnefe
; vno

ippreffo S.Pancratio fuor della Aureli a detta
ILS. Pancratio . Vno appreffo S. Sebaftiano
uor della porta Capena . Vno fuor della por-
a di S. Lorenzo

, Pvltimo di Prifcilia fuor di
>orta Salaria

.

Gli Hofpitali,nelli quali fono accettati,

;ouernati con grande amore
,
e diligenza gl*

ìfermi
, fono molti , e tanto ben prouifti, che

*à le cofe moderne di Roma forfè quefta è la
in degna di memoria di tutte le altre . Alcu-
i fono publici per tutte le nationi , e per ogni
erfonà,cioè THofpitale di S.Spirito nel Vati-
tno

: quel di S.Giouanni Laterano nel M011-
Celio

,
quel di S.Giacomo di Atigufta nella

alle Mania; quello di S.Maria della Confo-
tione nel Velabro, e quel di Sant’Antonio
drEfquilino

,

Vi fono poi gli Hofpitali deputati ad alcu-

\

nationi particolari
, e fono qi^eìfiv L’Ho-

ital di Santa Maria dell’anima deputato alli
edefchi, & alli Fiaminghi. Quello di S.Lo-
juico per i F rancefi

. Quel di S.Giacomo de
>pagnoli

.
Quel di San Tomafo de gli In-

efi
. Quel di S.Pietro de gli Ongari

.
Quel

Santa Brigida per quelli di Suetia . Quel di
n Giouanni nel Monte Celio

, &diS.An*
appreIlo la Torre Argentina per i Fia-

rghi
.
Quel di San Giouanni Batfifta per i

Fio-
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Fiorentini

.
Quel di S.Giouanni B attilla vici-

no alla ripa dei Tenere per i Genoueii ,
infti-

tuito,& dotato da Mediabufto Cicala . Vi fo-

no molte altre cofe per poueri , e per orfani
, |

delle quali non faremo altro Catalogo *, per-

che farebbe troppo lungo raccontar quelle mi-

nime .

Li Cemeterij facri
,
che già furono ,

in-*

parte ancora fi ritrouano, fono gllnfrafcrittn

L’OilianodiPrifciila ,
onero di Balilla , di

Notiella, di Santa Felicita , di S.Frafone *, alla

Calata, òClitio del Cocomero, diS.Calepo-

dio, ouero di S.Felice, di Lucina, di S.Agata

di S.Giulio,di Santa Cecilia,ouero di Gianua-

rio , ò di S.Zeferino , ò di S.Caliilo , di San

Preteftato, di Santa Ciriaca ,
di Santi Pietro, c

Marcellino, di San Timoteo, di S.Ciriaco, de’
i

Santi Felice, & Adauto
,
di S.Giulio ,

de San-

ti Marco, e Marcelliano, di Sanra Petronilla

,

di San Nicomede , di Sant
1 Aproniano ,

de’

Santi Gordiano ,
& Epiniaco , de'S mti Quat-

tro, e Quinto, deSanti Sulpicio, e Seruiliano,

di Sant Agnefe ,
ad Lymphas ,

di San Giulio

delÌ'Orfo,e tutti quelli al numero di ventinone

erano fuori della Città . Dentro di ella erano

il Vaticano ,
di Santo Anaitafio apprelfo

Santa Bibiar ? di Santa Balbina, cl quarto trà

le vie Appia , & Ardeatina . Oltra rutti que-

liti,tre ne habbiamo,de’quali il luogo non fi sà,

di Pontiano , di Santo Herniete, delli Gorda-

ni

.

Tre fono le Librarie del Pontefice nel Va-»

ticano . Vua fempre chiufa, laqual’è de’Libri

feelti . Vn’altra congiunta con la detta , & la

terza , ch’è fempre aperta per chi vele per diw

hore
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tore al giorno di lauoro,piena di Libri Oreci.

Latini ,
fermi à penna in Bergamo fornita al

>aro di ogn’altra per opera di Nicolo Giunto

)oittefice . Vi e poi la Nona di Siilo Quinto

e infcrittioni ,
le pitture , & i verfi delle quali

ono Itati mandati in luce in vn libro appar-

ato da Monfignor Angelo Rocca Vefcouo

Fagaftenfe

.

Vi fono altre Librarie ancora , cioè quella

li Santa Maria in Araceli. Quella di Santa

viaria del Popolo . Di Santa Maria fopra la

vii nenia . Et quella di Sant Agoftino , degne

li memoria , & alcune altre per il pafsato vi

.rano^ome à S.Pietro in Vincolatili Santi A-

poItoli y & Sabina ,
lequali ne i tempi ,

che la

bitta fn faccheggiata fumo parte abbniggia-

e,e parte rubbafe . Sono anco nobili quelle-*

Iella Vallicela, di fant’Andrea della Valle, &
lei Giesù al Colleggio Romano .

Per i ltudiofi delle antichità vi fono gli hor-

i del Som. Pontefice, ne’quali poliono piglia»

ricreatione; percioche fi permette ad ogni pcr-

[ona honorata PingrdTo . Oltreche ancora in

in giardini d'altri particolari fi può ha-

uer folazzouna fi!me in alcuni de’Signori Car-

dinali^ d’altre celebri famiglie di Roma,co-

mcne gl> borri di Giuftiniano^d’Aldobrandi-

no, di M cdici, di Celiati Mattei,di Colonna, c

d’altri molti

.

Vi fono quefti Palazzi tra gli altri riguardo-

uoii. Quei de i Con ferii ado ri nei Campido-

g] io ,
de i Maffimi , de i Bufali vicino al cam-

po Manip,de Rucellaijde Cefis. Il Lateranéfo

rifatto da fondamenti regalmente da Sifto V#

Quel di S.Lorenzo di Daniafo. Quel dc’Colo*

P n*
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na de i Farnefi in piazza del Duca di S. Mai
co, in capo alla Via larga de i Mattei , de’Ct

lioli,de’Borgheii

,

Anticamente erano in Roma i*. Regioni

che à Venetia fi diria Seltieri ; ma al prefent

vi fono quelle quattordici fole, che corrotta

mente fi dicono Rioni,cioè de i Moti della Co
ionna del Ponte , dell’Arenula , che’l volge

chiama in Regola della Pigna,del Capitello
;

di Tranlteuere , di del Campo Martio

,

di Parione, di Sant’Euftachio, di Sant’Angelo

della Ripa,di Borgo ,

Li ponti di pietra fopra’l Teuere fono que-

lli fei . Ponte Molle fuor della Città,e della

porrà del popolo due miglia,già detto Miluio.

Quel di Sant’Angelo ,
ò di Caftello già detto ,

Elio .
Quel de i quattro capi,già detto Fabri-

rio .
Quel di Siilo detto Gianiculefe. Quel di

S.Bartolomeo,detto il Ceftio.Ouel di S. Maria

Egittiaca,detto Senatorio,e Palatino , Antica-

mente vi era ancora il Sublicio,Ie pile del qua-

le hoggi fi vedono alle radici dell
,Auentino,&

il Trionfale,del quale fono le pile à S.Spirito.

Le acque,che entrano nella Città al prefente

fono quelle . L’acqua Vergine , che paifa per

campo Martio per opera di Nicolò V,Pontefi-

ce . L’Aìfietina per il Vaticano rifiorata da^,

Innocentio Vili. La Soìonia riportata poco
tempo fà da Pio IV.ma è chiaro , che Gregorio

XIII. conduffe molte altre acque , & ne’tempi

stianti ve n’erano ancora in maggior nume-
ro .

Sono molte le piazze di Roma , ma le pi ri

celebri d’hoggidìfono quelle
,
la Vaticana

, di

Naiiona,Giudea,e di Fiore .

Li
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Li partici non principali fono tre, quel del-

» benedittione.quel nel palazzo del Vaticano#

he guarda la piazza,e’1 Corridoro verfo Bel-

ledere#
.

Sono ili Roma varie piazze ,
tra le quali a

lice, che hoggi quella del pefee, e quella delle

terbe fono ne gl’iftefii lochi,dou’erano antica-

mente .
Quelle de i porci , e de i buoi fono do-

ie era anticamente il foro Romano . I pifto*

i n hanno molte; vna appreffo Santa Mari*

Rotonda ;
vn’altra apprelfo il Ghetto de jriu-

lei •. la terza apprelfo San Lorenzo in Dama-

o -, la quarta al ponte Caftello Le Beccarie

ono quali congiunte co’ pillor i in ogni loco,

/i è la piazza di Nauona ,
nella quale ogn»

Vlercordì li fà il Mercato

.

Li Monti fono pochiffimo habitat!
,
perche

òno occupati da hortami,ò da vigne, o da ro-

dine di fabriche vecchie , che fanno peffima_

Vi fono molte belle ftrade tirate à filo da Si-

to V.
La ftanza del Pontefice hora è contigua al-

a Chiefa di S.Pietro . In elfa fono molte cofe

tupende,come la Capella di Siilo,e la Paulina

liena di pitture eccellentiffime di Michel’An-

relo Bonarota Fiorentino, le quali poffono et-

’er compiti,e perfetti effemplari alli pittori d -

toggi . Si afecnde fenza difficolta nel palaz—

to per fcale quali piane , commode per caual-

rature, e per beltie da fonia, che montano fin-,

'otto il tetto . Hà poi il Pontefice altre ftanze

per Teliate, ch à S.Pietro l’aria è troppo trilla

come apprelfo S.Maria Maggiore, appretto S.

Cìiouanni Luterano,appretto i Santi Apolidi,

P » vici-
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vicino alla Fontana di Treni : Thabitatioiic-
però ordinaria, e fauorita è di Montecatiallo
che fù già il Quirinale

.

I Palazzi de i Cardinali fono fparfi per h
Città còme habbiamo detto . Le habitation

poi de i Cittadini fono belle , con molte anti I

caglie denrro, e con molti ornamenti di pittu-

re
,
e d’altre cofe nobili ; hanno ancora molte

commodità di Fontane.il Caftello Sant’Ange-

lo,ò Mole d’Adriano,è bella,e forti filma Roc-
ca inftrutta,& apparecchiara fempre di ciòcche

può bifog nare per guerra . Ineffa tre giorni

all’anno fi fanno grà felle con tiri di Bombar-
de^ con fochi artificialiX’vn de i detti giorni

è la fella di San Pietrose San Paolo . Gli altri

due fono l’vno quello, nelqual’il Pontefice vi-

no è fiato creatoji'altro quello,nel quale l’iftef-

fò Pontefice è fiato coronato.La cuftodia della

detta Rocca fi dà à perfona di qualità : laqual

paffati fette anni s’intende hauer compito il fuo

gouerno,e poi fi fuol far Cardinale,ò prefentar

d’alquante migliaia di feudi

.

Gli acquedotti de gli antichi conlefue con-

ferite erano moltijma trà gli altri quel dell’ac-

qua Claudia era di rant’ arte , e fpefa, che per

infiorarlo £ fpefero cinquecento
, e feifanta ta-

lenti
.

Vi era l’acquaMartia,Aleffandrina,Giulia,

/ i gufta,Sabbatiira,Appia, Traiana, Tepula,
Rietina

,
di Mercurio , della Vergine, dell’-

. ene vecchio, e ddl’Aniene nono , la Clau-

altre:! bagni eran'affai,le Antoniane,le

* ri cane, le Ti ria ne, le Gordiane, le No natia

-

- .'e Àgrippine,le Aieffhndrineje Mediane ,

1 i docletiane, le Deciane, di Traiano, di Fi-

iiP-
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appo,di Olimpiade, à'Adriano, quelle di Né-;

one, di Seuero di Coftantino , di Dominano *

li Farno,di Probo .

Le Piazze furono molte,la Romana,quella
le i Pittori, quella di Cefare,di Nenia,di Tra?

ano, di Augnilo, quella delle herbe, de i bs-

liami, di Enobarbo, la Efquilina
,
quella de i

Contadini,dal Pefce,da i Porcina tranfitorìa

,

quella di Saluftio,di Diocletiano

.

Gli Archi trionfali famofi fono quelli.Qnel

ài Romulo,di Coftantino,di TitoVefpaiianor

di Lucio Settimio Seuero ,
di Dominano ,

di

Traiano,di Fabiano,di Gordiano, di Galieno,

di Tiberio,di Theodofio,e di Camillo

.

Gli Anfiteatri nominati fono quelli. Quel

di Stafilio Tauro , di Claudio, e quei di Tiro

Vefpafiano , ch’era capace di cento cinquanta

mila perfone . Ma li Teatri erano quelli. Onci

di Scauro, di Pompeio,di Marcello,di Balbo, e

diCaligula .

Li Circi furono quelli . Il Maffimo,!'Ag -

nio,tl Flamitiio,quel di Ncrone^ùd dlA'cff.

Li porti ci memorabili fono quelli . II Pom-
peio,il Corinthio,della CÒcordia, della Liber-

tà, di Augufto,di Seuero, di Panteo , di Metel-

lo ,
di Coftantino , di QGatullo, del Foro , di

Augnilo,e diTraiano,di Liuia,del circoMaffi-

ino, di Nettuno , di Quirino , di Mercurio , di

Venere Ericina , di Gn. Ottauio, di Giu ia, Se

quello detto Tribunale Aurelio

.

Le colonne famofe fono quelle. La Roftra-

ta, la Lattaria, la Bellica, quella di Traiano

,

quella di Cefare, la Menia, quella d’Antonino

Pio,quella del portico della Concordia

.

L’Aguglie erano quelle
.
Quella del Circo

P 3 Maf-
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Maffimo,deI Campo Martio,del Maufolo

, d
f

Augufto^delSolCjd’Araceli^dcillaLuna nel cof

le di Santa Trinità , del Vaticano à S.Pierro

quella à Capa di Eterna hora è rotta, e quella!

di S.Mauro per fianco dèi Collegio Romano
Vi erano tre Coloffi,cioè quel di Nerone—, ,!

quel di Apollinea quel di Marte.Vi erano an«

co due piramidi l’vna di C.Celtio , l’altra d;

Scipione,dou’è Caitel S.Angelo »

Furono in Roma alcuni lochi dettiNalima-

tine,cioè combattimenti Nauali , & era no co-

me quel del Circo Maffimo, di Dominano, di

Nerone,di Cefare * I Settizonij furono due, di

Scuero,ilquaIe Sifto V.fecc rouinare,& era vi*

cino à S.Gregorio,e quello di Tito »

Vi erano caualli lauorati di materie diuer*

fe come di M.Aureli^ , Antonino nel Campi-
doglio, di Dominano, di L.Vero,di Traiano,

di Cefare,di Coftantino,e quello di Fidìa, e di

Prafitelle nelQuirinale,cioè à MonteCauallo,

§tit!hyC yhanno [tritio delittofi diRoma r

Cap. III.

Ella Città di Roma hanno fcritto i fe-

guenti astori , S.Vittore,e Sello Ruffo
fcriffero delle parti della CittàjArillide Sofifta

fcrifle in Greco vn’Oratione In lode di Roma:
Tra i più moderni n’hanno fcritto il Poggio
Fiorentino,FabricioTurriano,FIauioBioiido,

Rafael Vanteranno , Francefco Albertini , il

Rucellai,il Serlio, Bartolomeo Marliano ne-
ttamente accrefciuto di figure da Theodoro
Brae,da Giacomo Boiffardo , Gregorio Fabri-

cio , Lucio Fauno , e Mauro Andrea Fululo ,

Gio-
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fiouanm Rolino,Onofrio Pannino, Vuolfan-

o LazioyGiufto Lipfio,Lodouico Demoncio-

o in vn libro intitolato Gallus Hofpes de Vr-

e,flampato in Roma

.

Della moderna grandezza di Roma, qual’è

)tto i Pontefici n’hanno ferino Flauio Bion-

do, Tomafo Bofio Eugubino ,
TomafoSu-

letonio Inglefe

.

Delle fette Chiefe in Roma Onofrio Pan-

ino, ilquale hà ferino anco dell! Cemeterij, -e

elle Stationi.M.Attilio Serrano,PompeioAu-

:;onio Romano Bibliotecario d’Afcanio Co-

lonna Cardinale padrone della Libraria ,
che

rià fn del Cardinale Skleto, e quello hà fcrit-

o in lingua volgare • Delle altre Chiefe an-

:ora hà ferino Lorenzo Schradero Saffone nel

ib. i.delle memorie d’Italia .

Dell! tempi , e delle imprefe de i Confoli, e

le gli Imperatori Romani il troua fcritto da

Caffiodoro Senator Romano,da Marcellino ,

la Vettor Tanunenfe Vefcouo nelli Falli Sici-

liani in Greco.da Niceforo Vefcouo G.P.e pia

modernamente da Giotìanni CufpinUno ,
da

Carlo Sigonio, da Onofrio Panuino, da Stefa-

no Pighio, c’hà ordinato con i marmi l
1Hi ilo-

ria Romana,e da Vberto Golthio,c’hà fatto il

medefimo con le Medaglie

.

Sono fiate ferine lHiftorie de gli Impera-

tori Romani (lafciando per hora i fcrittori

Greci) Plutarco,Dione, Herodiano, Giuliano,

Ccfare , e lafciando i Latini Antichi ,
Ammia-

no,Lampridio,Spartiano, Aurelio, Vittore, fc

altri molte volte riftampati , da quelli mo ie>

ni, da’qualianco fono Hate mandate in luce

Immagini de gl’ ifteifi Imperatori ,
cioè dà

P * Vber-
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Vberto Golthzio Herbipolira

, da Giicoir
Strada Mantouaiio, da Enea Vico Pannici
no ,

da Alfonfo Occone Augurano,da Seb;
Siano Erizzo in Lingua Italiana . Sono anc
fiate itampare in Rame I lmagini de glTnif
& delle loro mogli da Leuino Hn I fio Guida
ticfe in Spira , che gli hà preli da Enea Vico,
dà altri in Roma . In oltre fono ilare ferine!

le vite de gli Imperatori in verfoda Aufoniij

Bulgidalenfc,da Giacomo Mietilo,c da Orlin
Velio . Delle Colonne di Roma hanno ferii

co Pietro Chiaccone Toletano della Roftra
la,che fi vede nel Campidoglio;AlfonfoGhiac
cone , e Pietro Galefmo fiampati in Roma d
quella di Traiano -, Giofeflò Cattigliene An
conitano di quella d’Anronino.

Delle Aguglie drizzate
, c dedicare da Sifie

V.hannofcritro Pietro Angelio Barga, Pietro
Galelìno, Michiel Mercato due Tomi in lin-

gua volgare,e Giouanni Seruilio nei lib, delle

marauigliofe opere de gli antichi

.

De gii Acquedotti,e dell’acque, ch’entrano

nella Città è iiato ferino da Setto Giulio Fret-

tino , da Aldo Manutio nel libro De qutefitis

per Epiftolam,da Giouanni Seruilio . Dell’ac-
qua Vergine hà fcritto Ducaperò Legifta Ro-
mano. Dell’accrefcimento del Tenere hà fcrit-

to Lodou.Gomefio ji.e Giacomo Cafligl,

Delli Magiftrari Romani Pomponio Leto,
Andrea Dominico Fioccosa cui opera s’attri-

feuSce fattamente à Feneftella, Carlo Sigonio

,

Giòuanni Boftno nel lib. 7 . dell’Antichità Ro.
mane . Gioaehimo Periomio . La notitia delle
Prouincie di Marian Scoto co’l Contento di
Guido Pancirolo Eeggifla. Le dignità d’Orié-
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;e raccolte da Antonio Sconhouio >

Del Senato han feritto Aulo Celio nel 1 . 14

.

delle Notti Attiche al e.7. Giouanni Zamofio

Gran Cancell.di Polonia , & Paulo Marnino .

De i Comitij^Nicoló Grucchio,Carlo Sigo-

nio, Gio: Rofino nei 1 . e: .delle Antichità Rem.
De i Giudici hanno fcritto Val.Maffimo nel

lib. 7.Carlo Sigonio, Giouanni Rofino nel uh.

9 .deli’Antichità Romane .

De i Sacerdoti; Andrea Domenico Fiacco ,

Pomponio Leto,Giouanni Rofino nel Iib.3

.

De i tempi delle Felle,e delli Giuochi è fia-

to fcritto da Ouidio ne i Fafti,da Lidio Geral-

do,da Giouanni Rofino nel 4 . & $ . da Giofef-

fo Scaglieto de temporum emendatione .

Del Triclino, e de i Cornuti, e della manie -

ra d’accomm odarlì à tauola hanno fcritto
;
Pie~

tro Chicon Toletano,FuÌuio Orlino Romano,
Giouanni Rofino nel lib.?. Giufto Lipfio nell*

antiche Lettioni.il Ramnfio de quxiitis per e-

piftolam.Andrea Baccio,de vini natura .

De i Teatri, e de gli Anfiteatri è fiato fcrit-

to da Giufto Lipfio,e da Giouauni Serti ilio nel

lib. 1. delle marauigliofe opere de gli antichi

.

Delia Militia Romana Polibio nel libro c .

Giufto Lipfio, Giouanni Rofino nel lib. 10.

Giouanni Antonio Valentino nel lib.7. delia

militia Romana . Giouanni Scruilio nel lib. 3

.

de mirandis,Carlo Sigonio,e Gio;Rofino .

Delle Colonie,Sefto Giulio,Frontino,Ono-

frio Panuino, & Carlo Sigonio, ma delle Pro-

uincie,Setto Rufo nel Brcuiarip,con le diehia-

rationi di Giouanni Cufpiniano , Carlo Sigo-

nio,e la notitia delle Proliinde

.

Delle Cifre de gli Antichi è fiato fcritto

P 5 da



*4* PARTE
da Valerio Probo

, ilquale è l’auttore del deci-

mo libro di Valerio Maffimo de i Cognom
Romani,delche hanno fcritto anco il Sigonio.

il Pannino,e Francesco Roberteilo .

Delle antichità de gli Edifici^ delle Rolli-

ne di Roma , hanno fcritto Carlo Sigonio nel

libro de antiquo Iure Camini Romanomm

,

Paulo Manutio,, ilquale hà fcritto delle Leggi
Romane,come hanno fatto parimente il Zefio

,

& Hotomanno *, ma meglio di tutti hà fcritto

Antonio Agoftinojne parla bene ancoGiouan-
ni Rofino nel libro decimo delle antichitàRo-

«nane.Sono ftate ftampate figure in Rame del*

le antichità di Roma da Antonio Laufrerio ,,

& da Antonio Salamanca in bella forma più

acconcia delPaltre . Sono poi ftate fatte le ta-

nole della Città da Onofrio Pannino, da Pirro

Ligorio Napolitano,da Michel Tramezino, e

da altri . Ma anco le ftatue ritrouate in Roma
fono ftate mandate in luce da Nicolò de i Ca-
ttaHieri,e da Theodoro Br.con Giotianni Gia-

como Boilfardo . Sono ftate ftampate le I-

tnagini de gli Huomini IH nitri canate da i

Marmi da Achille Sratio Portoghefe, cL—

.

Fuluio Orfino Romano in Roma,& in An-
tierfe per opera diTheodofioGalleo,appreffol

quale anco fono ftampate FImagini de’ mor
derni Italiani Illuftri , e di quelli none Greci

letterati » i quali fendo prefo Coftantinopoll y

portarono prima le lettere Greche in Italia , e

poi oltre le Alpi*

L’infcrirrioni antiche de i Marmi })
e delle

pietre fono ftate mandate in luce da Pietro

Appiano „ ilqualehà raccolto ciò * che hà po-W d| tutta l’Europa , da Ciriaco Anconita-
? m.
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o,filmato pero di poca fede,da Martino Sme-

0 Fiamingo,con raggiunta di Giulio Lipfio.

)aFuluio Orfino al libro delle leggi Roma-
e. Da Antonio Agoftino.DaGionanni Gia-

como Boiffardo VefentinoinFrancforte . Ne
hanno anco ditiolgato il Mazochio,& altri al-

iai . Adolfo Occone hà dato in luce di quél-

odi Spagna. Così anco ne hanno ftampate

1 Maniicio nella Ortografia . Onofrio com-

nentando i Farti . Fonteio nel libro delle fa-

niglie. Cefia, Gabriel Simeoni Fiorentino,

friolfango Laizio . Vberto Golthzio nel tefo-

o delle antichità,& diuerfi altri nelle opere—

>

uè fpeffo adducono memorie, &infcrittioni

uniche. GliEpitafi anco de i Sepolchri di

Zhriftiani fono ftatiraccolti daLorezo Schra-

lero Safiònc nel libro pariméte fono nel-

e delitie de i viaggi del Chitreo

.

Delle meraiiiglie Romane è flato fcritto da
Aberro Golthzio in quattro Tomi , ch’è libro

abbonda rifilmo di dottrina,percioche abbrac-

:iaanco rinfcrittioni , & leMedaglie dell a

?uglia,e della SiciliaidaGiacomo Strada Mà-
oano . Da Enea Vico Parmigiano. Da Seba-

liano Erizzo in lingua Volgare . Da Adolfo

leeone Auguftano . Da Antonio Agoftino in

rndeci Dialoghi ftampati due volte in Roma
n Spagnolo , & in Italiano , liquali hora ha il-

io raggiunta delle figure

.

Le Vite dei PonteficiRomani fono fiate—

,

crittc da Bartolomeo Platina,da Pannino, da
>apirio Maffone : ma nonildeuono legger

[uefte,fe non circofpetramente . Il Pannino,

&

ltri hanno aii^o fatto ftampar 1 Imagini al

tao dei Pontefici 9
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Li Cardinali con tempi , & altre pertinen-

ze loro fono flati dati in ftampa da Oncfric
Panuino Veronefe

, e da Alfonfó Chiaccone—

.

Spaglinolo più coptamente . Teodoro Gal-
lo in Anuerfa hà fcoipito le Imagi ni, & gii E-
lo gi ; di i z.Cardinali

.

'Delle fette Chi*(e di Rem* piu vifitate
5

piu rkche d^lndulgenz.e^ e de i Vriuile-

gi dellaltre . Cap . IV.

L A forma dei Tempi; di Roma fecondo

la verità de’tempi , eia diuerfità der gli

humori de gli huomini è ftata varia
;
perche

altre volte s’hà vfato far le Chiefe rotonde

fenza colonne ,
e fenza muatura, e fenza fine-

ftre ,
lafciando in mezo del coperto vn gran

foro, ó buco, per il quale veniua il lume . Di
quella forte fi vede al prefeme la Rotonda in

Roma , Chiefa dign ifiima di elfer confiderata

per Parchitettura , che altre volte s hà vfato

far li rotondi ,
ma con ordini di colonne va»

riamente polle, come è San Stefano nel Monte
Celio ,

che già fù tempio di lamio,e quella di

D.Coftanza, onero Coftantina fuor della por-

ta Viminale nelia Via Nomentana : la qual fi

penfa,che già folle di Bacco . Altre volte s’hà

vfato far i tempi; quadri con vna , ò più man
di colonne ,

come fi vedono San Giouanni La-
teranenfe nel Monte Celio , San Paolo nella

Via Oftienfe , S. Agnefe fuor delle muraglie I

Altre volte s’hanno fatto con colonne inter-*

zate , e con feneftrelle piccioie fubilo fotte il

tetto , ó più , ó manco , fecondo la grandezza

della fabrica , Sono in Roma aliai Chiefe far-
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re à volte ,

con nobilillimi fronti fpicij
, molte

hanno colonne di pretioii , e vari} marmi, c

moke anco hanno il Cuoio , ò pauimentó /che

vogliamo dire.di mimuiflimi pezzeti di mar-

mo lauorato à figure .

La prima dilli fette Chiefe principali di

Rema ditta *.Croce in Hierufaem.

Q Velia Chiefa è la prima di dcuotione, &
è polla nel Monte Celio , fabricata no-

bilmente da Helena Madre di Collantino Ma-
gno Imperatore:hà lo.colonne^ doi beliiffimi

fepolcri di marmo negro, e roffo, e biarlchiflS-

mojil coperto dell’Altar maggiore è follentato

da quattro colonne di marmo. Si vede.vna in-

fcrittione iui,la qual dice,che il Cuoio di quella

Chrtfa è delia vera terra Santa portata da_
Hierufalem . Si crede , che quiui foffe FAlilo

viuendo Romolo , e che Tullio Hoftilio poi
ampliale la città fin al detto Afilo *, talché do-

uc fu l’impunità de i misfatti Cotto i primi fon-

datori di Roma, nel ntedefimo loco Còtto la_
Religion Chriiliana fi ottiene dal Signor Id-

dio perdono de i peccati , Eùui la Sepoltura di

Benedetto VILPontefice,con vn Epitafio fatto

in verfo . Vi fono anco le fepolture di France-

feo Quignone Scultore egregio . Si parlerà an-

cora di quella Chiefa quando faremo nel viag-

gio del fecondo giorno al Monte Celio

,

La feconda Chiefa de i Santi
,
Fabiti-

no
5 & Sebaffiano .

O Velia Chiefa hora li ritroua
, & £ nella

via Appiani forma laga
;fabricata alla

fch ietta
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fchietta con il palamento di marmo , e con vn
bel Monafterio apprettò, ma deferto . In que-
lla furono ripofti alla prima i Corpi di San
Pietro , e di S.PaoIo ;

l’Altare Maggiore è fo*

ftenuto da quattro colonne . Il tetro è di pie-

tre, come hanno la maggior parte delle Chie-

fe di Roma , Sotto vna ferrata,che lui fi vede,

è ripofto il corpo di S.Stefano Papa , c Marti-*

re. Vi fono Reliquie di piu di fettanta quattro

mila martiri, e *6. Corpi de’Pontefici Beat i

„

Per efier quella Chiefa tanto lontana , alle—,

volte il Pontefice concede , che ne i gran caldi

indoco di efla fi vifitino quella di Santa Maria
del popolo,per hauer l’Indulgenza . Si parle-

rà di quefta Chiefa ancora nel viaggio del fe-

condo giorno alla via Appia . Ma della Chie-^

fa di Santa Maria dei popolo , che fopra s'hà

nominato , fe ne tratterà nel Catalogo delle .

Chiefe à fuo loco • f

La terza Chiefa ,
eh'e di San Giovanni

nel Laterano
.

j

O Vefta fi può dir vnica tra le fette Chiefe

principali,perche già è fiata ftanza de i

Sommi Pontefici nel Monte Celio j e §iflo V.
vi ha rinouato,fe bene indarno

,
quel palazzo

Ponteficio fin da i fondamenti, nel quale fpef-

fc volte è fiato celebratoci famofo Sinodo,

detto Lateranenfe in Roma . Soleuano gli

ImperatoriRomani riceuer la corona d’oro

in quefta Chiefa.Hà bel pauimento di marmo, .

& il Cielo lauorato nobilmente, e metto à oro
J

con molte Reliquie de’Sa#ri,hà le tefte di San

Pietro , e di San Paolo > U Veli# di ^.Stefano
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y
infanguinata , e rotta per le faffate e diuerfe

altre cofe degne di gran veneratione ,
delle-.*

quali appretto 1 ’Aitar Maggiore fi legge Ia_

Bolla di Sifto IV. Pontefice
; e parimente fé ne

vn'altra di Papa Gregorio intagliata i»

marmo ,
in confermatone della detta verità *

Fu bonificata in molte parti quefta Chiefa da

Nicolò IV. l’anno di Chrifto 129 i.delchc-*

fe ne vede teftimonianza fcritta di mofaico nel

volta. Si dice ,
che quelle colonne , che vi fo-

no, fono fiate condotte da Vefpafiano di Hie-

rtifalem à Roma .
Quefta è vita delle cinque

Patriarcali.

E congionto alla detta Chiefa ilBattifferio*

nel qua leCottamino Imperatore fri battezzato

da San SiluefiroPapa , & in vna Capella di

efib dedicata à San Gionalini Battifia non fi

Iafciano entrar femine,in: memoria
, che vna

Donna fu caufa della morte di San Gionanni
Battifia : il qual primo ptiblicò il Battefimo*

Si dice, che quelle colmine di porfido* che

vi fono fpirano d’odor di viole,, fe fi fregano

vn poco,e che fono fiate portate dalla Cafa di

Pilato, con vna porta deli’iftefia cala, e con la

Colónna, (oprala quale era il Gallo, che can-

tando tre voi te ricordò iSaU Pietro le parole

di Chrifto. In San Giottanni fi conferirà l’Arca

del Teftaruento Vecchio la Verga di Aron *

e le altre cqfe notabili,commemorate didima-
mente da filtri feritori y de I quali hattento

già fatto rrientrone . Si moftrano quefte cofe

publicamentc à di iter fi pellegrini. Si leggo-

no qui gli Epitaffi; di Silueftro II. Ponteficein

verfo , & di Antonio CardinalPortoghefe , e

di Lorenzo Valla f che ffi Canonico di qttefta
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Chiefa }

mori egli di 5 o .anni il primo d’Ago-
ilo del 146 5 .& in lode fila fi legge quello EIo.

Laurcns Valla iacet , Remane gloria lingua:

Primus enim docuit qua decer arre loqui.

Qui è la porta Santa, laqual nel principio del-

l'anno del Giubileo fi fuol’aprire da i Pontefi-

ci. Si dirano altre cofe notabili di quella Ghie-

fa nel viaggio del fecondo giorno al Monte
Cebo

.

Za quarta Chiefa delle principali
,
detta di

Stlorenzofmr della Perta
{quilina .

O Vetta Chiefa è bella,fomentata da 3 c.co-

lonne di marmoni la quale è attaccato il

Monafterio de i Canonici Regolari di Sant’-

Agoftino, che fi chiamano di S. Saldatore . E
qui vno di quelli lòchi fotto terra , come San
Sebailiano,nel quale fono molte offa de’marti-

ri Iellate dalCemeterio di Ciriaco,e qui fono le

Reliquie di SanLorenzo,trà le quali fi troua la

-pietra,fopfa la quale quel benedetto Santo, Ie-

llato dalla gradella fu ripofto,e fpirò . E que-

lla pietra coperta da vna grata di ferro . Alla

finiftra dclFAltar maggiore,emù la fepoltura

d’Euftachio Nepote d’Innocenzo IV. iieli<u*

quale da fruitore antico fono intagliate alcune

belle itatue in atto di condur vn’Agnello al

Sacrificio. Fu vna delle cinque Chiefe Patriar-

chaii . Di quefta fi parlerà ancora nel viaggio

dei fecondo al Monte Efquilino .
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La quinta delle Cbieje principali detta di

Santa Maria Maggiore mi Monte
'Efyuilino ,

O Vefta Chiefa è picciola
,
rifpetto alleai-

tre, ma polita, longa 3 1 2.piedi,e larga

In z.è iauorata à figure di mofaico anco il pa-

lamento
j
il foffitto è dorato . Euui vna pietra

d
1

Altare di porfido , & vn fepolcro parimen-

te di porfido , nel qual giace Giouanni Patria

ciò,che fabricò la Chiefa. Euui in vn locofot-

terraneo il Prefepio del Signore , notato con—
lettere antiche, e fpeffo vifitato con Meffe

,

oratiònij perdoche Siilo V. vi fece vna capel^

la in vero marauigliofa
, & le deputò Chieri-

ci,ch’iui doueifero attendere al culto Diuino ,

Qui ui fec« fcolpire l’opere fatte da Pio Quin-
to in feruitio della Religione Chri {liana

,
per

eterna memoria di così buon Pallore^ il corpo
del quale anco fece itti porre in honorato ìe~

polcro da vna parte* conimandando
, che!

folfe pòilo dall
5

altra
,
quando haiiéffe piac-

iuto al Signore chiamarlo à fe : in quella

Chiefa à delira dell' Aitar maggiore è fepolto

Nicolò Quarto Pontefice , apprefiò il fepol-

cro del quale fi vifita con gran diuotione vn*

[magine della Beata Vergine dipinta da
San Luca . E qui la Sepoltura di San Girola-

mo .

Sono quifepolti Alberto, e Giouanni Nor-
aiando,il Platina, c’hàfcritto le vite de i Pon-
ici gloriofamente . Lucca Guarico celebre

Matematico, & Vefcouo di Ciuità, France-

sco Toledo Cardinal Giefuita > i Cardinali

Sfor-
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Sforzefchi da S.Flore,& Cefis. In quella Chie-
fa fopra le colonne fono alcune pitture aliti-

chiffime , dalle quali è ftato prefo argomento
per la Fede Cattolica contro gli Hererici

, che
dannauano le imagini, quando ne i Conciiij fi

difputaua quello punto . Alianti quella Chie-

fa fi vede vna antichilfima Agguglia drizzata

da Siilo Quinto , & è fenza note hieroglifice

,

diiierfa da quella, che molti anni, e turra fcol-

pita fi vede innanzi San Giouanni Laterano »

Quella fu vna delle cinque Chiefe Patriarca-

li, e d’effa parlaremo ancora nel viaggio del

terzo giorno al Monte Efquilino

.

la fefta Chiefa ielle principali detta Sa%
Paole nella Via Oftienfe .

O Velia è Chiefa bella
,
grande

, fabricatì

dal gran Coftantino , longa i io
.
paffi

,

larga 9 $ . foftentata da vna felua
,
per condi-

re,di colonne di marmo. Efalicata di mar-
mo^ fononi molte infcrittioni raccolte , e dat#

in luce da altri . L’altra maggiore è foftentata

da quattro colonne di porfido, & in quefta

Chiefa fi moltra fpelforimagine del Crocifif-

fo, laquale parlò à Santa Brigida mentre ora-

tia; fi come dichiara Finfcrittione ; efàfedc

ia Bolla, fononi ancora llupeiidaméte efpreffe

in Mofaico Plmagine di Chrifto , di S.Pietro,

di San PaoIo,e di S.Andrea, con le parole,chc

ad ogni vno di loro par,che efeano di bocca, e

con tutti gli iqftromenti della paffione , c-.

morte del Sai uatore. E ftata quefta Chiefa^.

inftaurata nobilmente da Clemente Ottano

,

veramente ottimo Pontefice . Nelle porte .di

me-
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metallo fono figurate varie hiftorie facre, si

Greche.come latine.Dalla infcrittione il caua,

che ve la fece porre Pantaleonc Confole , fen-

do Pontefice Alelfandro IV. Fù quei! a vna_

delle cinque Chiefe Patriarchali . Sonont le—»

fepolture d’alcuni Pontefici.cioè di Giouanni,

che morì l’anno 14 7?. e di Pietro Leone. Vi

fono le memorie di Giulio Terzo, e di Grego-

rio Decimoterzo,e di Clemente Ottauo, che-,

aprirono la porta fauta 1 anno del Giubileo ,

nel quale fi trottarono . E gonernata quella

Chiefa al prefente da i Monachi di San Bene-

detto della Congregatione Cafinefe .
Qtùiii e

la Capella di San Paolo in buona parte rifatta

da Aleflandro FarnefeCardimle l’anno 1 j i ».

in facriftia vi fono molte Reliquie di Santi, la

colonna, fopra la quale fu tagliata la tefta a__»

San Paolo , & vna pietra , che fi folcita attac-

care alli piedi de i Martiri per tormentarli.

Nella Capella della porta Celi fono Reliquie

di no j.martirizati da Nerone. Diquà non

molto lontano fi deuono vifirare le tre fonta-

ne ;
perche quello è il loco del martirio di San

Paolo ,
«fiorato piamente da Clemente Otta-

no.

L» Settimi Chit/i Utile principili di RemeLt

detti S,Pietra in Vititino .

Q Vetta, fenza difficoltà,fupera di nobiltà,

eli valore , di Maeftria , e di bellezza di

marmi tutte l'altre Chiefe del mondo, non-*

che di Roma ,
fpecialmente in quanto alla

parte fabricata modernamente, alla quale—»

aggiu*-
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aggiunfe Siilo Quinto vna nobiliffima cupola:

e per atlanti Gregorio XIII. ci haueiia fabrica-

ta vna capelia belliffima in honore di San__.

Gregorio Nazianzeno', nella quale anco volle

effer fepolto . Senza dubbio quella Chiefa fu-

pera di magnificenza il Tempio di Diana,
Qiiefa numerata tra i fette miracoli del Mon-
do , e già abbruggiato da Neloftrato , ilquale

volle con tal misfatto immortalarli . La vec-

chia Chiefa h aliena 24. colonne di marmo di

tanti variati colori
, che non hanno pari ;

in

Comma nè anco la Chiefa di S.Marco di Vc-
aietia , che pur è tutta politamente incroftata

di marmi portati da’ piò nobililochi di Gre-

cia, fe le poteua paragonare . Furono leuaté

via quelle colonne dal vicino fcpolcro di A*
driano Imperatore

, il quale in tutte le cofe

file fù efquifitifiimo
.
Quelle altre colonne—»

,

eh’ erano alla Capeila del Smtiffimo S.icra-

menro,lauorate à ftrifcie,e cinte attorno di fo-

gliami, e quelle, che foilentauano il volto

odiitò, che è i! Sudario di Veronica , alcune

altre furono condotte di Gierufalem in Italia

da Tito Vefpafiano leuate via del Tempio , c

del palazzo di Salomone doppo ch’in tutto re-

carono fuperati gli Hebrei , e diilrutta la det-

ta loro Città
, così è fama ; fi come anco fi di-

ce , che dell’ifteffo fono quelle colonne d’Ala-

baftro bianco lucido, le quali fi vedono nel-

la Chiefa di San Marco di Venetia ,
nell’-

Vltima parte fuperiore dei Choro . Vedefi nel

loco di quella Chiefa
,
detto il Paradifo , vna'

gran pigna, e doi pauoni di Metallo tolti dal-

la Piramide di Scipione Africano , la qua Ili

crede , che foffe già nella Valle Vaticana . Vi
erano
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erano molte figure di molaico }
ma per dir flE

vero ,
fe bene era opera lodata da i Romani

,

era però fuperata, à giudicio d’ogni intenden-

te , dal molaico della Chiefa di San Marco di

Venetia, ch’è fatto alla Greca , & in tutta ec-

cellenza . E quiui la fepoltura di porfido d^-

Ottone ILImperatore ,
fepolto Tanno di Chri-

fto i486. In Italia non fi trotta vn maggior

porfido di quello ,
eccetto però quello ,

che è

nel tetto di Santa Maria Rotonda di Rau.en-

na, che già fu il fepolcro di TheodoricoRè

degli Oftrogothi . Quella Chiefa era vna_
delle cinque Patriarchali , e la parte vecchia

fu fabricata da Colfamino Magno Imperato-

re, il quale la volle foftentatp da colonna;

ma Giulio Secondo Pontefice Tanno 1 > o 7 -fe-

re cominciar la nona nobiliffima ,
mettendo,

elfo alla pranza di trentacinque Cardinali

in opera la prima pietra de i fondamenti. Bra-

mante da Vrbino fu inuentor del modello , il^

^ual poi MichieTAngelo BuonarotaFiorenti-

ao tirò in miglior forma ; & Antonio Fioren-

ano fece la porta di metallo ad inftanza di

Eugenio Quarto con le figure di Chrifto,della

leata Vergine , di San Pietro , e di San Pao-

0. In quella Chiefa ogn’anno la lettimana

anta fi moftra la faccia di Chrifto rellata im-

treiTa nel velo di S.Veronica . Emù di mar-

no vita figura delia Beata Vergine , che

iene in grembo Chrifto morto ,
opera di

vlichiei’Angelo : del quale ancora è quell ec-

cilentiffima pittura del Giudicio Vniuerfale

ofta nella Capelia dei Pontefice . En-

1 ardo in Chiefa , li vede dalla parte d’-

ir'cnte la Nauicella di San Pietro di molaico

fatta
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fatta da Giotto Fiorentino . Nel Choro de i

Cantori fi vede di metallo il Sepolcro di Sifto

IV.Pontefice *, ilquale vi è fopra rapprefenta-

to in atto di dormire ,
con le Virtù da ambe le

parti , c tutto attorno le feienze* cioè la Theo-

logia ,
la filofofia, e l’Arti liberali con la

iiifcrittione ,
opera di Antonio Pollaiolo fatta

l’anno 1482. Sono in quella Chiefa molte fe-

polture di Pontefici , le’quali racconteremo

fenza ordine di tempo *, ma fecondo , che ci

verranno in fantafia , lafeiando però quei pri-

mi Santi Martiri,Lino , Clero 3
e cento altri

.

Euiii dunque quella d’Innocentio Ottano di

metallo. Quella di Paolo Secondo Veneua-

no fatta Tanno 1477. Quella di Marcello IL

che vilfe folo 2 i.giorni nelPonteficato. Quel,

la di Pio li. Senefe fatta l’anno 1464. Qjuellar

di Pio Magliuolo d’vna forella di Pio Il.e de-

fonto l’anno iso*. Q^uella di Giulio IH.fenza.

infcrittione . Vi fono in Veri! gli Epitafij de i

feguenticipè di Nicolò V.di Eugenio IV. e di

Vrbano Vl.di Andriano I.de Gregari

j

IV.e V.

di Bonifacio Vili. Napolitano , di Paolo III.c*

hà fepolcro di Metallo nella Chiefa nouajd’In.

nocent.IV.di Vrbano VII. de i Gregorij XlII.e

XIV«di Pietro Balbo Vefcouo Tropienle huo-

mo dottifiimo in Greco , e del Cardinal dalla

porta

.

Chi volefle intendere più cofein propofito

delle facrofante fette Chiefe principali di Ro-
ma, legga Onofrio Pannino , & Attilio Serra-

no , i quali n’hanno ferino diligentifiiinamen-

te an^i il Panuino hà fcritto anco dei Cemi-

terii, e delle liagioni; ma in lingua volgare ne

hà fcritto Pompeo YgomoTbeologo, prò let-

tore
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fore diRettorica inRoma,e Prefetto della ne»

biliffima Libraria del Cardinal’ Afcanio Co-

lonna *, la qual , come habbiamo detto ancora,

fù già di Guglielmo Sirletto Cardinale dottif-

fimò ; à noi balta hauer dato alquanto di lume
alli defiderofi d’hauerne qualche notitia con

breuità . Palliamo hora all’altre Chiefe , & à

gli altri lochi memorabili

.

Catalogo dtlle Chiefe il Roma pofle per

Alfabeto ,
con gli Epitaffi y

che in quel-

lefi leggono più degni . Cap
t
V.

S
Anto Andriano in tribus Foris fu Tempio
dedicato à Saturno nel foro Romano*, di-

poi fù dedicatola Nenia Imp. l’ infralirò Gio:
Bellaio Cardinale , come ne fà fede l’infcrit-

tione,ch’è fopra la Colonna .

Santo Agapeto appreffo SXorenzo

„

S.Agata Chiefa de i Goti fotto’l Viminale \

fjnini fono di pietra le figure di Diana,e della

Pace: auantila porta anco vi fono le figure

Vaiami fanciulli con la pretefta,che giàfù ve-
lie dell’età pueriledono in atto di federe à fco-

.a *, fi che li può veder qui la forma della pre-

efta . Si rirroua in quella Chiefa il Sepolchro

li Gianno Lafcaro, con doi Epitafij Greci

.

Santa Agnefe nel Borgo di Parione; la me-
lefima nella Nomentana , ch’è Chiefa incro-

tata di pietre nobili , c’hà z 6 . colonne mar-
noree,& vi fi difcende per 4 zabaglioni . Era-
:i vn Monaftero ,

che hora è cafcato, c prima
ra reftato deferto per l intemperie dell’ aria .

1 portico di quefta era flato edificato da Giu-
io Cardinale Nepote di Sifto Quarto

. Qui
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fnpofto il corpo di Sant’ Agnefe Tanno di

Chrifto 1 14 i.E vicina à quella vnaChiefa de-

dicata da Aleffandro Quarto alla B. Coft.anza

figlinola di Collantino imperatore, nella qua-

le fono ì corpi delie Vergini Emerenriana,An-
tica , e d’Artemia . Si crede, che già quella

|

Chiefa foffe dedicata à Bacco
,
perche al pre-

fente fi vede vna tomba di porfido intagliata

con fanciulli, che calcano delTvue . E Chiefa

rotonda
, con 14 .colonne di marino > iauorata

di Mofaico politamente

.

Sant’Alberto nell Efauilie

.

Sant’Alberro neiTAuentino,che fu già tem-

pio di Hercole Vincitore . In quella Chiefa fi

conferiia la Scala, fotto laquale viife vn pezzo

il detto Santo incognito in cafa di fuo padre.

E

qui fepolto Vicenza Cardinal Gonzaga .

Sant’Ambrotìo di Melima nel Rione di S.

Angelo . Item nel Campo Mar rio,Chiefa de i

Milanefi.Santa Anaftafìa alla radice del Mon-
te Palatino

, che fu Tempio di Nettuno Eque-
ffcre,ilqnale anco fi nominatia Confo; perche fi

penfaua,che fofse Dio confapeiiole de i fecreti;

è nella contrada delTHarenula ...

Sant’Atanalio nella via Ardeatina , alPac-

qtie faluie vicino alle tre fontane •

Sant’Andrea alla Colonna,nel Triùio:dc-»

Ania apprefso’l palazzo de i Sauelli*,dalla Ta-
uernula,trà li Monti Celio, & Efquilino: delle

Fratte delle barche , nella riua del Teucre: do
gli Orfi nel Rione delTHarenula-, in Montile-

eia nella radice del Capitolino
; in Nazareno !

ncìTHagenuiaùn Paiiura nel Palatino :in Por^
1 '

tcgallo ; in Staterà nella radice del Capitoli- !

no; in Tranfteijere
y
nel Vaticano

;
in Piazza

Sie-
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Siena ,ch’c de i Fratini dou’è vna ricca capelli

Ai cala Rucellai

.

Sant'Angelo nel Foro Bouaro, in pefcaria

,

;he già fu Tempio di Mercurio , nelle Terme
li DiocletianOjChiefa, che Pio IV.dedicò alla

5.Vergine , & à gl’Angeli , doue anco volfe

dfer fepolto , vicino ali’Aitar maggiore , è de
Padri Certofini , doue fi vede yn Clauftro di

:ento colonne . Vi fono anco fepolti il Bob-
)a,ilSorbellone, Fracefco Alciato,il Simonet-

o Cardinale Sant* Angelo di Mozarella nel

vlonte Giordano

.

S.Anna nel circo Flaminio
,

c Cotto il VI-

mi ìi-

Sa nt’Antonio in Portogallo . Di Padoua—

•

iella valle Martia . NeU’Efqu ili nobili la fe-

ila di Sant’Antonio tutti i beftiami fi lafciano

melare appretto l’Altare
, acciò villano, fenzar

sericolo di malaticce di lupi. Qui vicin c THo- -

'pedale riftorato da Pio IV.Milanese . ,

S. Apolli ni re, che già fu Tempio d’Apolli-

le à Torresaguina, bora vi è attaccato il Col-

,egio de'Germani , fondato da Giudo III.Qui
vicina fu la cafa di Marcantonio Triumviro .

Li Santi Apoftoli Xil'.nel Triuio, hoggi vi

’ono i Padri Conuentuali di San Francefco;

[’inicrittione di vna piega fà fede > che quella

Chiefa fu fabricata da Collantino ,
fendo poi

data rouinata da gii heretici ,* fìì riftorata da
Pelagio , e da Giouanni Pontefici

.
Qui è la

fepolttira di quel gran Cardinale Niceno Bef-

[a rione Vefcouo Tufculano , e Patriarca Co-
ftantinopolitano , e quella di Pietro Sauone-

fe Cardinale
,
quella di Bartolomeo Camera-

rio Eeneuentano Theologo , & Leggi ila_ .

O V Di
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Di Cornelio Muffo Vefcouo di Bittonto Preivf

cipe de'Predicatori . Li Santi Apoftoli XII.:

nei Vaticano .

Santo Agoftino nel campo Martio,conuen-

to de gli Hercmirani di Santo Agoftino .^Quì

giace il corpo di Santa Monica madre di sant’

Agoftino con quelli verfi

.

Hic Augufiini fantiam venerare parenttm^

Votaquefer tumulo quo tacer élla facto ,

Quo quondam grato mi ,
nunc Monica Mundi

Succurratypneibut ptaflef^opemque fuis .

Qui è fepolto anco il Cardinale Burdigalenfe

,

& il Cardinale Verallo

.

Santa Balbina nel Monte Auentino.Qtiì fu-

rono le Thermc d’Antonino, & il palazzo di

Licinio

.

Santa Barbara nel Rione della pigna già fu

tempio di Venere nel Teatro Pompeiano.

San Bartolomeo d^HTfoia in Tranftcuere.,

Quella fu Tempio di Gioue, ó com’altri dico-

no
,
d*£{cuIapio . Hoggi è quiui vn conuento

di Padri di San Francefco Zoccolanti , & vn’

antica infcrittione in pietra al Dio Semonc

Salico . E qniiù anco il corpo di San Bartolo-

meo .

San Bafilio fopra’l foro di Nenia .

S .Benedetto neirHoreruola in piazza Ca-

tinara, &invn Tranfteuere in piazza Ma-
dama .

San Bernardo appreflb la Colonna di Tra-

i ano,& alle Terme
f ^

San Biaggio nel campo Martio della Tinta

i fila riua del Tenere, onero della pagnotta.

Qià il Tempio di Nettuno, nel quale fole-

mI~ quelli
, che haueuano hauuto gratia di :

fai-
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akiarfi iir tempo di qualche naufràgio , attac-

car per voto delle tauolette co’l pericolo fuo

dipinto nelle fcale . Dell’ anello nel Rione

della pigna , della folfa , nel Rione del ponte

Sic i monti nelFEfquilino ,
delle coltre in cam-

Vitello .

Santa Bibiana neirEfquilie •

San Bonifacio nell
1

Allentino , ma £ chiama

il prefente Sant’Aleffio .

i Santa Brigida nell Haremila

.

Santa Cecilia in Tranfteuere di Monache.1

Juiui è il corpo di quella fanta Vergine , con
nolti altri corpi Santi , honorato con grar»

liuotione , & translato dal Cardinale Paolo
Umilio Sfondraro figliuolo di vn fratello di

jregorio XlV.nel campo Martio .

San Cefario nel Rione di Ripa,riftorato ec-

ellentemente da Papa Clemente Vili.

La Chiefa de'Cartufiani
,
la quale fi chiama

li fanta Maria de gli Angeli

.

Santa Caterina nel circo Flaminio
, hors

Itili Fornari della Ruota, & il Borgo nuóiio .

San Celfo apprettivi ponre di cailello in Ba-
:hi

.

San Ghrifogono in Tranfteuere. Qui è la

:poltura , e Tepitafio di Girolamo Aleandro
Cardinale dottiffimo , e quella di Dauid Vui-
iano Oratore Inglefe

.

San Clemente nel Monte Celio . In quella

Ihiefa è il corpo di San Clemente Papa , c
nartire,portato à Roma da Cherfona città di

^nto
.
Quiui è fepolto Vicenzo Lauro Gar«

finale

.

Santa Coftanza nella Via Nomentana, fi

icnfa
, che quella già foffe Tempio di Bacco

,

Qm- 2 Pet
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per vna tomba, che lì vede dì porfido .

Santi Colmo,e Damiano,nella via facr a ù

già Tempio di Romolo, e Remo. Quiui è il

ftpolcro di Crefcentio , e di Guidone Pifano

,

con epitafio in verfo .

S. Colmato fono il Gianicolo , chegià fu

Tempio dedicato alla Fortuna .

S. Elifabetta in Parione . _

S. Eufemia neirEfquiiie .

S. Euftachio apprettò la Rotondatile Ito fà

Tempio del buon . . . *

.

S.Francefco alle radici del Gianicolo. Qui

è là fepoltura di Pandolfo Come di Anguilla -

ra, ilqualc vifie ceìit’anni , e vecchio fi fece-»

Frate di S.Francefco .

S. Gregorio in Velabro

.

S. Gregorio à capo del ponte Fabricio, e—

nel monte Celio, e quello fu già tempo Mona-

ilerio de’Germani^e deTiamminghi ; mà hors

è de’Padri Cantaldolenfi
.
Qui fà la cafa di S

Gregorio Primo Pontefice; e fi vede la tauola

alla quale egli medefiino cibaua ogni giorno

dodeci poueri , come il legge nella fna vita

—

fcritta da Giouanni Diacono. E qui vi è polle

il Cardinale Lomeliino Genouefe , & vi fon<

molti cpitafi; di Fiorentini , anco di Edoardo

Carno,e di Roberto Vecamo Inglefi Leggiftì

e Caualieri, liquali {cacciati dalla patria loro

perche Aifédeuano la Religioii Cattolica^vol

fero finir’i fuoi giorni in pace in Roma . Vi 1

legge anco TEpitafio d’Antonio Valle da Bar

celìona ,& d’vn certo Statio poeta ,
il quali

comprende da quello Epigramma ,
ch’habbi

fcritto con Virgilio •

x
„ r;

~
Sta*
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tttius hìc fitu s efi y iuuene que Cypris^demit

Pracocetn Aenea carmìne quod premerete

Statio Stafio F. O ulciff,

Cbrifiophora M.Pientiffj*

.

Vixit hnn^xxxi 1 i.

S.Girolamo appreffo corte Sauella ;
qui in-

cominciò con gran pietà la congregatione—

«

deU’Oratorio , & è crefciuta mirabilmente per

opera in particolare del B.FilippoNeri fonda-

tore di ella,e deTuoi difcepoli

.

San Giacomo nel circo Flaminio
.
Quello è

Hofpitale de* Spagnoli , doue lì leggono vari;

Epitafij di Spagnoli . Nell’ingreflò'fi vedono
le memorie di Bartolomeo Cuena Cardinale, e

di Bernardino Vefcouo di Cordona. Eiiui vnar

tmagine di marmo , con la fila infcrittiont-

j

di Pietro Ciacconio Prete Toletano,huomo di

feliciffima riufeita nelFemedare libri de iScrir-

tori facri,e profani. Degl'incurabili. Scouaca-

uallo

.

San Giouanni Battifta nel Monte Celio. S.

Giouanni Euangelifta auanti la porta Latina,

nel monte Celio
.
Quello fù già Tempio di

Diana. S.Giouanni Cela uita nelPIfolMlqiiaHì
crede fia llato Tempio d’Efculapio.Nel Fonte
in monte Celio,nel Laterano, ch’è vna delle »

fette Chiefe principali
,

delle quali habbiamo
di fopra parlato . In Dola

,
nel m&nte Celio.

Nell’oglio auanti la porta Latina . Del Mcr-
catello al Campidoglio: de Malua in Tran-
fteuerc . Della pigna , in Rione della pi-

gna

.

San Giouanni, e Paolo nel monre Celio
con doi Leoni alianti la porta

, vno de’qual

tiene con i a enti vn pintore l’altro vn’huomo

Q_ 3 Quiui
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Qui ili fi vede v n fepolcro di porfido,& qui era

la Curia Hoftilia .

San Giofeffo nel Rione della pigna

.

San Giuliano neirEfquilino

.

S.Iuo nel campo Martio, che è de’Bertoni

.

San Lorenzo apprefib il macello de i comi

«

Nel Viminale a
nel Gianicolo ,

appreffo il Te*

nere iULucina
.
Quello ftì Tempio di Giuno-

ne Lucina, equi giace Francefco Gonzaga

Cardinale . In Fonte nella Valle Efquilina .

Qui eràìl Cliuo Virbio. In Miranda nel Foro

Romano . InPalifperna nel colle Viminale

,

E qui l’Epitafip di Guglielmo Sirleto Cardi-

nal peritiffimo nella lingua Greca . Era quiiii

il piazzo di Decio Imperatore . In Damale

nel Rione della pigna .
Qui fi vede l’ima gine

,

fel Epitafiod’Annibai Caro eloquente nella

lìnguaTofcana,& di Giacomo Fabio da Par-

ma, di Pietro Marfo , di Giulio Sadoletto ,
di

Girolamo Ferrato da Correggiole d’altri huo-

mini illirftri . In quefta fabrica furono trasfe-

riti i marmi dell’Arca Gordiano , con tutti gli

ornamenti^ fcolture,c’haueua .

San Leonardo in Carine. In Orfea nel Se-

ptìfolio . In Alice nell’Efquiiino. S.Leoi^ardo

vecchio nelle botteghe ofeure, in ripa del Te-

nere nella Longara .

S.Lucia nel palazzo,che già fu d’Appotlme

Palatino . Nelle botteghe ofeure, chegiàfu

Tempio d’Herc.ole,e delie Mufe .

SXódouicQ appreffoNauona ,
Chiefa delli

Frane eli ornata di molti epitafij de*pit\ nobili

di quella Natione .

Santa Maria Egittiaca.nel Draga di Ripa ,

cjie fu tempio cibila Fortuna Virìle^Santa Ma-
ria
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ria dell’Anima in Parionc,quefta è bella Chie-

fa de i Germani,e de’ Belgi,i quali quiui ftan*

tiano,& aiutano i pellegrini bifognofi.Euui v-

na Imagine della Beatiflima Vergine con qu«?

Iti verti.

P*rtus
y& integritAs difeordes titnptft longo

Virginis in gremii foedera pacis hnbtnt

.

Alia finiltra dell Aitar maggiore v’è vn bei

fepolcro di Adriano IV. Pontefice fattoli da—
Guglielmo Entecfora Cardinale , il quale Colo

hauea detto Pontefice creato in vita fua , & in

quel fepolcro anco effo Cardinale lLfece pprre*

Alla delira di detto Altare fi vede il fcpblcro

di Carlo Prencipe di Cleues fatto con gra fpe-

fa , morì l’anno del Giubileo,xs7S.ildì 14. di

Febraio, con gran dolore di tutti i buoni

,

maffime di Gregorio XIII.Pontefice. Scriflc la

fua vita Stefano Pighio,con dotto libro intito^

lato Ercole Prodicio.Vi fono gli Epitaffi; an-

co di Francefco Foretto, di Ocone Vvachten-
donc, di Giouanni Andrea di Anuerfa,di Gio*
uanni Rofeto da Brufelle,e d’altri nobili,& cc-

cellentiffimi huomini.

Santa Maria in Araceli,nel Capitolino , che

fà già Tempio di Gioue Ferenio , hora è Con-
uenro de i Padri di San Francefco Zoccolanti

.

Qjjì fono- le fepoltwre di Luca Guarico Mate-
matico eccellenti(limo , diFlauio Biondo Hi*
floricoli fuo figliuolo Francefco , & d’Ange-
la Bionda fua nezza

.
Qui fi vede anco l’Ima-

gine con vn’Epitaffio di vn Marchefedi Sa-

luzzo.&altri Epitaffi] d'alcuniSabellijdelCri*

uelIo,e del Moneglia Cardinali „ Si afeende—

*

a quell 1 Chiefa per 130. fcaglioni . E Chiefa—

del fenato, c popolo Romano, fatta de gli

Q_ 4 orna*
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ornamenti del tempio di Quirino. Euui vn’Al-
tare di quattro belliffime colonne.

Santa Maria Attentina, nel colle Allentino

,

elle fù già tempio della Dea Bona. Qui fi leg-

ge il lamento di vn’ ammazzata crudelmente

dal marito . S. Maria de’Cacabarij nel Rione
delia pigna. Santa Maria in Campo Sauro,

nella Valle d$l Vaticano, doue fono alcuni

Epitafij.

Santa Maria del Campidoglio , che già fù

Tempio di Gioue Capitolino. Nella Cappella

oltre al Teuere . In Candeiorio, nei Rione di

Sant’Angelo . Della Concetrione
,

nei mon-
|

te Celio . Della Condolanone , lotto la rupe
J

Tarpeia . In Gofme din , nel Velabro , che fu

già tempio di Hercole . In Domnica nel mon-
te Celio . Qui ili foieuaiio eflere le manfioni

Albane
,

e gii acquedotti di Caracalia . Nell’

Efquilino. che fu già tempio d’Ifide, nel Circo

•Flaminia.In corte fotte il Campidoglio. Delle

grarie,che fu già tempio di Vefta,trà il Campi-
doglio,& il Palatino . Grotta pinta in Parione

deil’Horto,oltre al Teucre,nell’Ifola in Giulia,

nel Rione deir^Harenula . Liberatione dell’In-

ferno , che fù tempio di Gioue Statore al foro

Romano,di Loreto de i pittori, delle febri,che

fù già tempio di Marte nel Vaticano. i

S. Maria fopra Minerua, Chiefa cofi dettai

perche fù tempio di Minerua : al prefente vi ha-

bitano i Padri di San Domenico , & è Colle-

gio di Theologia ,
fondato dal Ve (cotto di

Cufcha . Vi fono con lifuoi epitafij le fepoitij-

re di Leone di Clemente VII. e di Paolo
IV. Pontefice^ de’Capranichi, di Oiiuiero,

Carlo Caraffa , di Michiei Bonello ,
Aleffan-

dro
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dro nipote di Pio Quinto ,
dello Strozzi, del

Mafeo, Delfino , Aldobrandino, Pozzo, Ro-
fata,del Giuftiniano,de'Fiefchi,de i Pucci, e di

molti altri Cardinali , e prelati; trà quali fono

principali Pietro Bembo all’altar grande,Gio-

uanni Morone , che fu 1 3 . volte Legato à La-
tere , e fù Prefidente al Concilio di Trento ,

Giouanni Torrecremata,chelafciò grandi en-

trate per maritar donzelle , il quaPofficio di

carità fi fa con grandiffimo apparato in queft

a

Chìefa il giorno dell Annonciara, con Pinter-

uento del Pontefice. Sono in quella Chiefa an-

co le ceneri di Egidio Fofcari Vcfcouo di Mo-
dellaci quale nel Concilio di Trento era chia-

mato Luminar maggiore *, di Sihieftro Aldo-
brandino padre di Clemente Ottano ,

di Gio-

uanni Annio hiftorico,di molti Fiorentini , de

i Maffei,de i Padri Generali Domandimi . E
qui il facro corpo di Santa Caterina da Siena,

e PEpitafio di Guglielmo Durando Vefcouo

Numatenfe , che compofe vn libro intitolato *

Rationale Ditiinorimi Officiornm,& altri vo-
lumi di legge

.

In quello Tempio fu eretta la Fraterna pri-

ma del Santiffimo Sacraméto da Tomafo Stel-

la Predicatore , t Mi chiel*Angelo Buonarota

fu Pinuentore del Tabernacolo da conferiiar-

ui dentro il Santiffimo Corpo di Cimilo N. S.

Auanti le porte di quella Chiefa fono le fepol-

ture di Tomafo di Vio Caietano dottiffimo,&

di Giouanni Badai Modenefe Eniinentiff.Car-

dinali , e di Paolo Manutio elegantiflìmo , il-

quale però giace iui fenz’alcun titolo
, come-#

appunto auuenne al gran Pompeo, che valen-

do empì il mondo della fua gloria giacque

| c 5 fen-
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ffenza tnemork alcuna _ Euui quello Eplrafio

fatto àRafàel Sa ntio Pittore da Vrbino .

Hitfitto? tft Raphael^ timuitcjtv fofpita vinci

Rerum magna parms r & mortene* mori *

Pàtria Roma fuity gen?Portì*y nomtn lulti?

Mari pnerum infittiit * Mors iuuenem r*~

p*it

.

Santa Maria de'Miracoli in Monte Gior-

dano, di Monterone , nel Rione di Santo Eil-

itsdiio. Di MonferratOjdopò- 1 campo di Fio-

re
.
Quella èia Chiefa della Nation di Cata->

Iogna . In Monticelli , nel Rione dell' Htre-

mila _ Della Nauieeila,neì rrronteCelio . No-
na r nel foro Romano-.. Quella già frì tempio,

del Solere- della Luna, hora vi hahirano * Mo-
naci Oliuetani, Annoneiata,cfr*è colleggLo di

Gefuiti . Della Pace quella è habitatione de*

Canonici Regolari. Qtuinè la fepoltura di

Marco Multerò dottiffimo Candioto con- que-

llo eplrafio ..

Muffir e y
a Manfurep4rHm y preparaia tulifti

Pr&miaynamque cito tradita* rapta cita

JLntonius Amiternus Marta Mufuro. Cretenfi

ere8& diligentia Gramm*ttta
y& rara feliti-

tatis Poeta po[uit
,

;

Vifono anco i fepolcride? Calcinali Capo-
ferro,e Magnanello>e quello epltafio di Giulia

Saturno*, 4
‘

JPatrirtram quondam fp*s r Jolamtn Tutur*
JSlunc defìderium mjartuusy&lathiyma .

Santa Maria delie Palme nella via Appia 1

In portico-dei Rione di Ripa Qiiefta già fà

tempio di Saturno , cd'Gpe
.
Qui & moStra il

|

Tk furo portato dal cielo da gii Angeli, ornata

dell Ima gine della B.Vergine ...

Santa?
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Santa Maria del Popolo , fotto’l colle di

ìanta Trinità alla Porta Flaminia . E qui vnai

Aggi;glia drizzata da Siilo V. Pontefice * E
:onitento de i Padri Agoftihianì , e nel gran

:aIdo il Pontefice fuol dar licenza , «he fi vifiti

quella Chiefa per San Sebaftiano, che è fuor

ielle mura molto difcofto.Ouì fono i fepolchri

ii molti Cardinali -, fonoui anco moltecapellc

belle ,
fatteda diuerfi per diuotione . Euui la

[epoltura d'Hcrmolao Barbaro Patriarca d’A-*

quileia con quell Epitafio .

Barbariem Rermotecs Latto qui defulit ornili

Bar barus hic fitus eflyVtraque linguagemit}

Vrbs Vtnttum vitam % mortem dedti ineIjtu

Koma.
Non potuti nafci clariuty attutinoti*

Et fi vede interra ilfcguente lamento dV-
no, che mori per caufa leggiera ..

Ho/pes difee nouum monti genus
% improba

fila %

Dum trahiturydigtiHm mordet^ inttrea *

S. Maria di Portogallo nel fin di Suburra #

In Pofterula nel Rione diponte * In publicu-

lis apprcfso il palazzo dc’Signorifanta Croce,

al Prefepe *

Santa Maria Rotonda , cosìdetta * perche è
fabricata rotonda ,

già filTempio dedicato à
tutti i Dei, & alla loro madre e perciò fà

fabricata rotondarcelo d’effi Dei non nafcefse

qualcherifsa fopra la maggioranza del locò ;

fendo che non fi voietiana trà loro cedere,

anzi nè anco il Dio Termino veletta cedere à
Gioite . Hora quell i Chiefa è confecrata alla

B.Vergine* ^à tutti i Santi r è fabricanobì-

Ufficia fatta da M^Ycfpafiano Agrippa tre Yot

QL 6 te
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te Confole,comc ii vede nell’infcrittione . Da’

periti ,
e maffime da Lodouico Demontorio

nel lib.intitolato, Gallns hofpes in Vrbe ,
vien

tenuta per vn’idea ,
auero per vn'efsemplare

dell’architettura ; è di «allertino , & è larga

quanto alta, hà il tetto coperto di piobo fattoi

In tondo , con vna fola apertura , ò vogliamo

dir gran fineftra in cima,per la quale s’illumi-

na' tutto’l Tempio . Hà gran portico foftenta-

to da grandi colonne, contraili, e porte di

metallo . L’Aitar grande rifponde alla porta ;

fi vede nel muro il capo della Madre de’Dei j

s’afcende la volta del tetto con 15 0 Scaglioni,

Se per arriuare al forame del tetto ancora vi

fono 40 Scaglioni di piombo ;
fi vede autnti

la detta Chiefavn gran vafo di marmo Nu-

midico, eh’è di fopra quadrato , ma di lotto

hà’l ventre in forma d’Alueo . Vi erano anco

doi Leoni con lettere Egittiache , & yn vaio

rotondo del detto marmo . Euui l’epitafio fe-

guente di TgdeoiZuccaro pittore eccellente , e

quali concorrente con Rafael d Vrbino.ilqual

haitcmo già detto, ch’è fepolto in Santa Maria

fopra la Minerua

.

Magna quod in magno tìmuìt Rabbatte

,

perequo

Thadao in magno ptttinttit genitrix

.

Santa Maria fcala Geli fuor della ports_,

Oftienfe, dotte furono martiriziti diecimila

Martiri;fi chiama fcala del Cielo
,
perche fa-

cendo oratione quiui S.Bemardoperi defon-

ti,egli vidde vna fcala da Terra al Ciek)
,
per

la quale afeendeuano alcune anime al Para-

difo . Del Sole fotto’l Monw Tarpeìo.fpogUa

Chrifti nelfdro di Traiano . Delia ftrada ap-

prdfo’l
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preffo'l portico Corinthio, & il Campidoglio»

ma hora fi chiama nel nome di Giesiì. E Chic-

fa nobile,edificata dal Cardinal Farnefe Alef-

fandro per i Padri Gefuiti, nella quale anco è

fepolto effo Cardinale. In Tranitenere*, Quiui

al tempo di Augii fto in vn’hofteria fcaturì vii

fonte d* oglio , il qual continuò per vn’intie-

ro giorno ,
dsnoncundo , che pretto doueua

nafeer Chrifto fonte di mifericordia
.
Quìfà

da San Pietro edificata vna Chiefa in honore

della Beata Vergine, la quaì Chiefa poi da’

Pontefici fuffeguenti è fiata in varij tempi or-

nata di molte pitture bei li firme , arricchita

d ori y
e di argenti ; in oltre anco accrefciuta di

grindezza.E qui la fepohura di Stanislao Ho-
fio Vefcouo Varmienfe,chexfu quel gran Car-

dinal Pollacco prefetto al Condì, di Trento»

e flagello de gli heretici . Qnì giace il Cardi-

nal Campeggio , & Aìtemps, erte fù huouio di

gran negotio. Tranfpontlna in Borgo. Quello

già fu Tempio di Adriano Imperatore
, e qui

furono flagellati S.Pierro, eS.Paolo. InVia
Lata » doue fotte terra s’hanno trottato diuerfi

trofei,& imagini trionfalLE qui fepolto Vitel-

lotio Vitelli Cardinale
, & è Chiefa de’Padri

de’Serui
.
Quitti S.Luca fcriffe gii Atti de gli

Apoft. e quiui era il loco, doue San Paolo fa-

ceua oratione . Del Tritilo
.
Quella Chiefa fd

riftorata da Belifario gran Capitano delPIra-

per. Giuftiniano , come fi vede in vna pietra

interra,. Giace qui Luigi Corsaro » & è de'

Padri Crociferi , ò Crocicchieri

.

Santa Maria in Vinca nella fcefa del nionro

Tarpeio.In Via delle Vergini,vicino al porti-

co d’Antonino Vallicella inParione;
quefta

aia-
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ampliata da Pietro Donato Gardin. Celio ini

fepoltoidoueanco dal Beato Filippo Nerio, ai

preséte annouerato tra Santi dalla famiglia di

Gregorio XV. fu introdotta l’Oratione dell'*

Oratorio di Roma , dalla quale fono vfeiti i

Cardinali Baronto, e Taruggi , e nella quale

fono ftati allettati i Cardinali Parauicino, Cu-
fanone Sfondrato

,
per effer vna vera fcola da

imparare à ben viuere

.

Santa Maria Maddalena nel Rione dclla_,

colonna » Trai colle di Canta Trinitàri Te-
nere . Nel Quirinalc,douc è vn Mofiafterio di

Monache gouernate dai Predicatori/inftituito

da Maddalena Qrfina

.

San Mauro Chiefa de i Bergtmafchi per

mezzo il collegiovdc i Padri Giefuiti : appref-

foquefta Chiefa è vn r Agguglia minore inta-

gliata di note Geroglifiche
.
Quiui giace Pie-

tro Giglio gran letterato, al quale Giorgio

Cardinale d’Armignac fece fare il fepolcro,co-

me à fuo familiare: inoriFAano 1 5m Yifli—

*

anni

San Marcello nella Via Lata, c dei Padri

Sentiti . Vi fono fepolti i Cardinali Mercurio,

Dandino,& Bonuccio:fd tempio difide .

San Marco
,
quitti èfepolro Francefco PiCa-

ni Cardinal Venetiano

.

San Martino, neH’Efquittno de i Carmeli-

tani , doue è fepolto Diomede Caraffa Cardi-

nale.

Santa Martina nel foro Romana , fd gii

Tempio di Marte Vttore* *

Santa Margarita, nella radice del!’Efquiii-
no . Vedi in fine raggiunta *

San Matteo ncU’Efquilino» Qui habitaro-

ma
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no Lungamente i Padri Crociferi: & perche

quella Chiefa è nel Borgo Patritio , nel quale

nacque Cleto I. Pontefice, efanto, inftimror

dì quel l’Ordine* fi penfa,che fofiè quella Ghie-

fa La cafa dsL loro primo Fondatore , ilquale

fornendola confacrata l'habòi data alli primi

fuoi difcepoli , e figliuoli per fertiitio dlddio;

ma hora vi habitano i Padri Eremitani di S*

Agoftino

San Michele in Borgo .

Santi Nereo,& Archileo, appreflò le Ther-
me di Antonino: quello già fu Tempio d’Ifidc

nella Via Appi a .

San Nicold in Agone nel Rione del Ponte ^
In Archemoni . A capa le Cefe . De gli Ar-

cioni, fopra il Rione del Tridio . In carcere à

Riparili fu la priglon publica . In Calcaria t

qui vicino fu il Portico Corinthìo .

Sant'Onofrio net Gianicolo : qui giace il

Cardinal Madnicci, ilqual moriWfeliò gior-

no del fuo nafcimenro . Euui anco fepolta

Lodoui^o MadrucciCanlinalenepore del pri-

mo . Il Sega Cardinal Bolognsfe, & il Tallo.

Poeta eccellente

.

S^n Pancratia nei Granicola, doue è vil_

pitfpito di netto, e bel porfido:vi fonale Grot-
te fotterranee piene di cor pi di Martiri

: qui
giace il CardinalDerfonefe,equivicino fùvc-
cifo il Borbone inimica di Dio

San Pamaleone in Suburra, chefù Tempio;
già dedic ataalla Dea Téllurì,& à Pafquino

.

San Paolo in.Regol* nel Rione dell’ Hare-
nula..

San Pietro , c Marcellino>chc già ftì Tem-,
pio della Quiete

,
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San Pietro in Carcere. Fn quitti la prigion

Tulliana-, della qual fà mentione Saluftio nel-

la congiuration di Catilina,Diodato nella Via

Parmenfe . Montorio nel Gianicolo , Chiefj ,

bella , e ben’ornata , doue fi vede la belliffima -

capella di Bramante . Si dice , che fu inftaura-

ta da Ferdinando Rè di Spagna.Euui appref-

lò vnConuento de gli Offeritami di S.France-

fco. Di quefta compagnia mori l’anno 15 >7..

Fra Angelo della Pace Spagnuolo letterati®*

mo • ilquale hà ferino vn gran Volume fopra

il fimbolo de gli Apoftolinquì fono fepolti

Antonio Malfa Gallefio Leggifta ,
Giulio Po-

giano Nouarefe bel dicitore , Giulio III. Pon-

tefice fenzaepitafio . Innocentio dal Monte—..

11 Corneo , Se Politiano Cardinali . Vi fono

belliffime pitture di Rafaele da Vrbino, di Se-

baftiano Venetiano , che fu valente pittore—..

San Pietro ,
Domine qnò vadis ? nella via Ap-

pia, Chiefa rotonda ben’ornata di pitture—» :

Si chiama così, perche fuggendo Pietro, gli

apparfe Chrifto , al quale Piatro dimandò oue

andana, dicendoli ,
Domine quò vadis ? mà

Chrifto gli rifpofe , vado à farmi crocifiggere

vn’altra volta à Roma; per la qual rifpofta

Pietro pigliò animo , e voltò il camiuo verfo

Roma ,
doue poi fù crocififfo con la tefta all’-

ingiù. San Pietro in Vincola ,
qui fono le—

>

catene ,
con le quali fu legato San Pistto i<V

Gierufalem , & in Roma fonoui i corpi de—Sf
Macabei, &vna parte della Croce di Sant’-

Andrea , la tefta del quale fendo ftata donata

al Pontefice da vn’Imperatore di Coftantino-

poli, fi moftra nella Chiefa di San Pietro in-»

Vaticano , doue è diurnamente conferita*
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,
il refto dei corpo è nel Regno di Nàpoli .

Quitti è vn belliffitno Altare , & vi fonò 1<—

•

porre di Metallo, figurate còli la paffioncdi S.

Pietro . Sotto il fepolcro di Giulio li. Ponte*

t fire fi vede vira molto bella "Aratila di Moisè.

Capitario-'déì popolo Hebreo , opera di Mi-:

chiePAngelo Fiorentino . Altre cofe memora -

bili fonò in quefta Chiefa,e nel Conuento , ch’è

de ì Canònici Regolari , fi vede vna gran pal-

ma, che foia produce in Roma frutto ftagio-

nato, e maturo . Vóìfe efièr qui fepolro Ni-

colò Ciifano Cardinale, il quale mori Panno

14 6 4.ÌI dì ì 1 di Agofto . E qui fepolto? anco

ifCardinale Sadoluto . Giulio II. Pontefice in

fepolcro di marmo fenzà Epitaffio , & ii Car-

dinal della Rouerejfi vedono nel muro alquà-

te infcrittioni di antichi Gentili . Haiieraial*

tre cofe di quella illeffa Ghiefa nel viaggio del

terzo giorno,doue parleremo del monP Efqui-

lino .

San Peregrino alla porta Perrufa,di douc-»'

hà prefo il nome quel Borgo

.

Santa Praffede nell’Efquilino, fabricata da
Pafquale I. Pontefice, nel qual tempio è la co-

lonna , alla quale Chrifto fù flagellato,porta-

ta dalle parti Orientali dal Cardinal Giouan-
ni Colonna . Qui habitò S.Pietro . All’Altare

viTono fei Colonne di porfido, e due di mar-

mo negro con macchie bianche,qui giace Alefc

fandro Braccio Fiorentino
,
huomo di molta

dottrina, qui fono molti corpi fanti, &in_
mezzo la Chiefa è vn loco con vna ferrata, do-

ue Praffede riponeua il fangue cle’martiri, rac-

colto in diuerfi lochi con vna fponga. Habita-

uano qui già 403. anni i Mon. di Vall’Ombr.

San-
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S.Prifca nel Monte Allentino, che fù già té-

pio d’Hercòlc.

Santa Pudemiana nel Viminale, qui fi ino-

ltra quella pietra* fopra la quale apparile la

Hoftia Sanguinata , mentre vn Sacerdote du-

bitaua dei fanti (fimo Sacramento dell’Altare :

quefta è la più antica Chiefa di Roma , & fi

dice , che in quella celebrò Mefla San Pietro

Apoftolo j qui fono tre mila corpi di SS.Mar-

tiri,& vn pozzo venerabile per il loro fangue.

Vi fono i Padri Dominicani penicntieri ,

Vi Hanno i Monaci di San Bernavdo ,Euui fe-

polto il Cardinal Gaetano nobile Romano ,

del quale fi vedevna ricchiffiraa Cappella,& il

Cardinal Radziùtl^imano benemerito dell*

Catholica Religione^ bene era nato di padre

feeretico

.

Santi Quaranta martiri nel Rione della pi-

gna,lodati da S.Bafilio in vna predica.

Santi Quattro Coroniti nel monte Celio*

Santi Quirico,e Giulirain Suburra „

San Rocco nclia Valle Mattia.

S.Rufina oltre ai Teuere , &àS.Giouanni
Laterano.

Santa Sabina nel Monte Allentino, doue fù

la prima fianza de i Pontcfici,hoFa è de i Padri

Dominicani , hora è qui la pietra , che à San

Domenico fù in vano tirata dal Dianolo per

vcciderlo. Alianti le porte di quella Chiefa fi

vede la maggìorVrna di pietra, che fia in Ro-
ma

. Qui fono le reliquie di Aleflandro Pon-
tefice^! Euentio , e di Theodulo Martiri

:
pa-

rimente di Sabina, e di Ssrafia Vergine ,
mar-

ti rizati tutti fotto Adriano Imperatore l’anno

di Chrilto i j * . & polli qui da Eugenio fecon-
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db l’anno 812. ilquale è parimente qui fepol-

to con vn’epitafio in verfo Heroico . Vi fono

anco fepoiti i Cardinali Bertano, & di Tiano.

Quiui fi vede vn pomo granato piantato da S.

Domenico , aiutandolo San Giacinto, il quale

i
il primo giorno di Qnarefima da’ Romani vie

per deuotionc fpogliato delle foglie, e de'frut-

ti*,fi dilettano d’haner di quelle foglie i Prela-

ti^ anco i Pontefici. Quiui San Domenico
diede principio alla Religione fina,dotte heb-

be molte vifioni d’Angeli,& veftì l’habito à S.

Giacinto.(Vedi in fine raggiunta .

Santo Sabba Abbate nell’ Allentino,doue fi

vede vn gran fepolcro, il qual fi crede, chefia

fiato di Tito Vefpaiìano »

San Saluadore del campo , nel Rione dell*

Harenula in ftrada Giulia oltre al Teuere al

ponte de’Carri nell’ ifteffoloco . Di Laurano
nel Monte Celio . Di copelle nel Rione delia

colonna . Del Lauro vicino à monte Giorda-

no • Quella è Chiefa de gli Orfini, nella qua*
le giacciono i nobili di quella famiglia , e de,

gli AmalteiLitterati* Di portico forco lau*

RaipeTarpeia . InMaffimì, che già fu Tem-
pio dedicato da M.Puluillo à Gioue,Mineròa,

&à Giunone. In Staterà, che fu diSaturno

nel Campidoglio. Nelle Stufe apprefso l’A-

gone . Della pietà, che fu Tempio della *

Pietà . In miiitijs . De Pedemonte . Delle—

»

tre imagini. In Suburra inftaurato da Stefa-

no Capo à fue fpefe , fendo Pontefice Alefsati-

dro VI.come ne fà fede vna infcrittìone , ch^—

»

vi li vede

.

San Spirito nel Vaticano oltre al Teuere .

Quitti è rHofpedalericchiffinio , degno d’elfer

con-



3 8 o PARTE
confiderato. Elmi fepolto il Cardinal Reuma-

no Franeefe. Vedi raggiunta .

S.Sehaft., e Fabiano nella via Appi* ,
della

qual Chiefa s’ha parlato nelle fette principali.

S.Sergio.e Bacco nel Campidoglio, che fu già

Tempio delia Concordia

.

San Simeone nel Rione di ponte

.

San Sifto alla pifcina Inferma , che fu tem-

pio della Virtù, e dell’Honore
.
Qui S.Dome-

nico fufcitó vn defonto nominato Napuleone ,

e vi fece altri miracoli

.

Furono qui congregate le prime Monache ,

le quali vincano difperfe per Roma,ma; fintoli

poi altroue trasferite, per effer quitti aria carti-

na . / .

San Stanislao Chiefa de i Polacchi

.

San Stefano de gli Ongari de Cacabo . Ro-

tondo nelMonts Celio
;
quello già fù Tem-

pio di Fauno,ina horae collegio de’ Germani,

è dipinto per dentro in giro dcTriònfi de’ SS.

Martiri. Nel Foro Boario, che già fù Tempio

della Dea Velie . In Via Giulia. InSilice.Del

Frullo appreffo il portico d’Antonino Impera-

tore . . . . .
'

.

Santa Sufanna nel Quirinale .
Quiui fi vede

yna bella Cifterna , & vn bel vafo d’ acqua be-

nedetta di metallo

.

S.Silueftro nel Rione della colonna .A Sati

Quattro. Nel Quirinale dedicato da Clemente

VÌI.l’anno i y 24.Qui habitauano i PadriTea-

tini,& vi fono fepolti i Cardinali Rebiba,An-

tonio Caraffa,e Francefco Cornaro . Oltre al

Teuere appreffo l’Arco di Dominano .

San Tomafo appreffo la corte Sabclla nel

ione dell’Harenula . Nel Monte Celio, Nel-

la



EC O NO A
. 3 S i

[a Via Giulia . In Parioni ..

San Teodoro alle radici dii Monte Palai i-

no,che già fu Tempio eli Remolo,e di Remo

,

onero fecondo altri,di Pane, e di Bacco .

Santa Trinità de i Monti
, nel colle Plinio ,

j
fabricata da Lodouico XI. Rè di Francia, per

configlio di San Francefco dì Paola , e dei Pa-

I: dri Minimi ,
che fono ini quali tutti Francefi.

Vi fono fepolti Rodolfo Pio Cardinal di Car-
r pi*,Graffo,& Sellai Cardinali . Luoreria della

Rouere figliuola d’vna forella di Giulio II. &
M.Moreto Oratore eloquentilìinio con quello

Epitafio;,

Hinc Marci caros cinsres Roma Inclyta feruat

Quos patria optafftt Gallia bainefina .

Statatile bortorum tumulus fìat pròxim. afiris

Qua prcpius puro contigit ille animo',

Tufacros Utices lacrymans afpergi Vìator
y

Et die heu lingu a bic fulmina fra fi# inane
Euui fcpolto anco Francefco Tràchino Co-

Tentino Vefccuo,huomo di grande ingegno
, c

poeta fpiritofo

.

Santa Trinità de gllngleii, quello è vn col-

legio de gl’Ingldi Cattolici,di dotte fono vfei-

ti alquanti, che in Inghilterra per la Fede Cat-
tolica fono Ilari martirizari d \ gli Heretici . E
qui fepolto il Cardinal’Alano, che volontario

bando prete dalla patria fu a , e fece gran fati-

che in difefa della Fede cattolica .

San Trifone appreffo Sant'Agoftino .

San Valentino nel circo Flaminio .

San Vitale nel colle Quirinale , Chiefa go-
uernata al prefente,c riftorata da’Gefuiti

.

San Vito nel Rione del ponte
, qui giacer

Carlo Vifconre Cardinale

.
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Gli Officiali del 'PaUz.z.oVentificìé,

C*p. V /.

S Ono molti gli Officiali del Pontefice , si

che la Corte fua fupera qualfiuoglia al-

tra di Prencipe Chriftiano , & è retta con tan-

ta difciplina, che nè anco i Cardinali
, i quali

di dignità fono eguali alli Rè , efeono della

Città fenza hauerne ottenuta licenza . Sem-
pre fono almeno quaranta di loro in Roma*
11 numero de'Cardinali non è prefiflò , ma è

ad arbitrio del Sommo Pontefice . Di Arciue-

fcoui,c Vcfcoui fempre in Roma fi ritroua gra

numero

.

Ntiltfamigli* del Penicefono Pinfra*

Jtrittt VerJone 9

AVditori di Rota -— mim; 1

1

Chierici di Camera 7

Theforiero 1

Auditor di Camera 1

Commiifario di Camera # 1

Maeftro del facro palazzo , che è Dominica-

no 1

Commiifario Generale del Sant’Officio , ch’è

Dominicano 1

Reggente di Cancellarla 1

Protonotarij Apoftolici 7

Suddiaconi 6

Accoliti 8

Secretarij Apoftolici 8

Correttor di Cancellarla *

Summifta t

De
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f)e i Confueti 1

Abbreuiatori minori * 2

Cuftode di Cancellarla *

Secretario delle Cedole i

Hoftiario di Cancellarla 1

Scrittori Apoftolici io 1

Camerieri Apoftolici c o

Scudieri,ò Viuandieri Apoftolici 140

Gaualieri di San Pietro 400

Caualieri di San Paolo * 2

Scrittori di Breui 8

1

Procuratori di penitentiaria 14

Scrittori di Penitentiaria 1 v

Correttori del piombo ‘ "* 104

Correttori di penitentiaria 1

1

Solliciradori di Gianizzcri 100

Correttori dell’Archi uio 10

Scrittori dell*Archiuio io

Maeftri del piombo *

Secretari; delle Bolle faiariate 8

Regiftratori dell iftelfe Bolle 4

Maeftri delle Bolle regrftrate 4
Auditori delle contradette 1

4

Maeftri delle Suppliche 4

Chierici del Regiftro delle Supplidhe 6

Nodari della Camera Apoftolica 9

Scritkiri del Regiftro delle fuppliche 20

Nodari dell’Auditor di Camera 1 o

Nodari di Rota 4 8

Nodari del Vicario del Papa 4
Nodari del Gouernator ciuile 1

1

Notaro de i Malefici; 1

Notaro di Cancellala 1

Prefidenti di Ripa 141
Portionarij 6 iz

Cor-
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Corfori

Sentitoti d’Arme 2 .

Verghe Roffe
, l6

Catene dei Sacro palazzo
, 71

Porte di ferro
1(t \

Caiialii leggieri conimunemente 100. ò ioo
Bombardieri 3oo
Tedefchi alla cuftodia delle porte del palazzo

dei Pontefici
, i quali fanno Tempre le fenti-

itelle . zoo,Se alle volte 300

XIX. Seminarti
,

e Collegi di tutte le Nat
tionijnflituitid* Gregorio Xll l.^onttfi.

et in Roma per commodo ddla
Fede Cattolica

Cap. VII.

I
L Collegio de i Giefuiti, dotte fono fpefate

io o .perfone
, & ammaeftratqin ciò , che

può appartenere ad vn Teologo , e Sacerdote.

Quel de’Germani fatto Panno fecondo del filo

Ponteficaro . De i Neofiti figliuoli degli He-

brei ,
lo fece Panno quinto del fuo Pontifi-

cato . De gl Inglefi
, ì quali per la Fede Cat-

tolica hanno abbandonato la patria
, lo fecc_j

Panno quinto del fuo Pontificato. Delii Greci

per ampliar la Fede Cattolica , doue ancora c

vna Chiefa, lo fece Panno fello del fuo Ponti-

ficato . Delii Maroniti nei Monte Libano,

De i Schiauoni era Seminario in Loreto , ma
fu trasferito à Roma Panno ottauo del fuo

Ponteficato . Di Vienna dfAuitria,; di Praga I

Di Boemia. Di Gratz in Sriria . L’Oimncenfe
di Morauia fatti 1 anno nono del fuo Pontifi-

cato, co’IBranfpergenfe di Pruflia, li Mofi-
'

* pò-
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)OtAiio di Lorena . li Vilanenfe di Lituania . Il

]laudiopolitano.Oueilo diFunai nel Giapone.

VVfaquienfe cafa di probarione del Giesùnel

jiapone.L'Anzuchiomenfc Seminario delGia^

x>ne,fatti Tanno vndecimo del fuo Pontefica-

0 . Il Puldefe Seminario di Haflìa , fatto Pan-

10 decimoterzo del fuo Ponteficato

,

In Roma fono ancora quelli altri Collegi/^

1 Clementino fatto da Clemente Vili. Di Sali

Tomafo d’Aquino fatto dal Vefcouo diCuf-

:ha nella Minerua . di Sm Bonauentura fatto

\\ Sifto V.in Santo Apoftolo. Il Capranico in-

1imito dai Cardinal Capranico,il Nardino.La

Sapienza comm ime

.

D elle Aguglie , delle Colonne ,
e degli Acque-

dotti di Rome. Cap, Vili.

L’Agnglie riftorate , drizzate, e trasferite dai

Sifto V. Pontefice di glor. meni, con fpefa

incredibile
, con l’opera di Domeaico Fonrana

[ngegniero , e confecrate alla Santi fiìma Croce

[fono quelle

.

L’Agirglia di Tiberio Cefare, c’hora è nella

piazza di S.Pietro nelVaticano Tanno i>8£.

che fu il fecondo del filo Pontificato

.

L Aguglia di Augufto Cefare portata d’E-

gitto trasferita da San Rocco à S.Maria Mag-
giore non hà fcolture di forre alcuna .

L’Aguglia, ch’era confacrata al Sole trasfe-

rita dal circo Maflìmo, doue giaceua per

terra, à San Giouanni Laterano, e drizzata

Tanno terzo del fuo Ponteficato . Hà quella

ancora caratteri Egittiachi. La cauò del fuo

luoco in Egitto Augufto , e per il Nilo l<u„

R con-
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conduffe in Aleflandria

, doue l’imbarcò^c per

mare limando per adornamento di Roma , la

quale cercò di abbellire in tutte le maniere!

poffibili,onde difi’e vna volta,c’haueua trouato 1

Roma di mattoni, e che la lafciaua di marmo J

L’Aguglia dedicata al Sole da Auguftonei'

circo Maffimo , cauara dalle rolline ,
trà quali

era fepolta, fu trasferita con fpefa infinita alla

porta Flaminia , alianti il Tempio di Sant^
Maria del popolo .

Nella Città di Roma fi ritrouano ancora 1

molte altre aguglie,ma di poca còlideratione
,

^

eccettuato però quella drizzata nouamente in*

piazza Nauona da Innocentio X.qual’è cofa__J

marauigliofa

.

Da i fcrittori delle antichità fi cana , che fu-

rono già molto più Auguglie in Roma di quel

©he fi vede al prefente . Piinio , che fù al tem-

po di Vefpafiano, ne racconta molte; Allinda-

no Marcellino , che fù al tempo di Giuliano

Imperatore,ne racconta ancora più.Ma P.Vit-

tore ne commemora fin 4 ^.parlando delle mi-

\

noti. Bifogna leggere in propolito di quefie

Bartolomeo Bardano,& Andrei Fuluiò,& al-j

truche n’hanno trattato alla lunga.Hanno an- (

cofcritto a’noftri tempi deirAguglie Pietro

Angelio Bargeo,Pietro Galefino, Giofeffo Ca-

ttigliene, Michel Mercato in lingua volgare,

e

Filippo Pigafetta

.

Due Aguglie mandò d’Egitto à Roma Au- 1

gufto, fubito, c’hebbe fupcrato M.Antonio , e

Cleopatra . Pubi. Vittore ne numera fette al-

tre, che doppo vi fono fiate condotte ; due del- :

h quali erano nel circo Maffimo , vna nell

campo Martio, della qualeparla Plinio nel*
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ib. z?.c.4o.& Suetonio in Claudio cap. io.M*
:c n’era anco vu’altra ne gli hortl di Siluettro*

ie quali tencuano dalla Chiefa di SantaSufan*

la del colle Quirinale,fino alla porta Collina,

occupando tutta la valle , eh’ è in quello fpa-

!
io

.
Queit’Aguglia dicono,ch’era confacrat*

Ila Luna, e fegnata di caratteri Egittij, coma

lineo hoggidì fi vede delie galere fmifuratc ,

on le quali bifognò portar Taguglie d’Egitto,

|c ne troua mcntione . Plinio parla di due,Am-
biano di vna , la quarhaueua 500. Galeotti •

fora diremo particolarmente di quelle agu-

|;lic,che fono in Roma,fegnate con Hierogii-

Lei, perche quella, che è à San Pietro, e quell*

li Sabota Maria Maggiore non hanno aleuti

cgnotàle.

!

I^aguglia > che fi vede à San Giouanni La-
erano fcolpita di Gicroglifici,fù prima da Co-
tantino Imperat. iellata del loco fuo in Egit-

0, e còdotta per il Nilo in Aleffandria,c dopd
>er mare in Còftantinopoli,doue fà collocata •

lottando poi figliuolo di Coftantino la con-

luife con vna fmifurata Galera di $ 00.galeotti

il remo, comehauemo detto, per autorità di
\mmiano^Roma,e la pofe nel circoMafiimo;

na Sifto V.l’anno 158 8.che fà il quarto anno
lei fuo Pontificato , con fpefa incredibile, fer-

lendofi di Domenico Fontana Ingegniero , I*

end del fuo loco , l’inftaurò , la dedicò all*

Santifilma Croce,c la fece porre à S.Gio: Late-

rano, dòue anticamente foleuano habitarei

Pontefici . Fece porre anco vn’altra aguglia à

1.

Maria Maggiorerà quale prima era nel cir-

ro Mattano,condottaui da Augufto, e cofecra-

a al Sole •

R * U
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La terza è nella Vigna del gran Duca di

Tofcana,piena di Hieroglifici, la qual fi penfa,

ch’alli Tempi di Tarquinio fuperbo haueffeì

fuo loco nel campo Martio|è picciola.La quar^

ta ancora minore , è nella vigna de’Mattei nel

monte Celio, trasferiraui dal Campidoglio.do-

ne era in piedi Tanno 1

5

8 2 . da Ciriaco Mattel,

che Thebbe in dono dal Senato , e dal popolo

Romano . Quella ha alcune poche imagini

nella cima; ma le altre ne fono piene da tutti

2 lati . Se ne vede vn’altra picciola apprefiò’1

Collegio dc’Gieftiiti,per mezo la Chiefa di San

Maguio , detta da alcuni Chiefa di San Barto-

lomeo . Si vede la fella affai grande piena di

fegni Egitti! nella Via Appia,di fopra la Chie-

fa di San Sebaftiano nel Circo d’Antonino Ca-

racalla Imperatore,apprelfo la fepoltura di Ce-

cilia Metella , il qual loco volgarmente fi chia-

ma capo di Bue, ma è per terra rotta in tre pez-

zi, cofachefàmarauigliareconiiderandopei

che caufa il Pontefice Siilo V. non la facelfe

drizzare,come le altre ,
fe però la morte non li

ruppe quello con gli altri diffegni, come fpeffo

auuiene. \ 1$.

Ne i Hieroglifici , e nelle Aguglie è cofa mU
rabile, che in tutte fi vede il fegno della Cro-

ce ;
il che può auuenire , ò perche gli Egitti j

ancor per qualche miftero honoraffero la Cro-

ce , ò perche n’haucffero hatiuto qualche rela-;

rione dai loro maggiori, fenza però faperne

altro lignificato, perche mentre per tuttoIV
Egitto fi diftruggeuano gl’ Idoli per comman-

damento di Theodofio Maggiore Imperatore

,

fitrouò nel petto di Serapide il fegno dell*

Croce , & i Sacerdoti periti de i Sacri Mi-
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fierij de gli Egitti j iiitendeuano la vita , che-

»

[flanella a venire , che non voleua dir altro, che

l’eterna beatitudine, alla quale Chrifto moren-

do in Croce ci aprì la ftrada « Cofi raccontano

Socrate fcrittore dell* Hiftorie Ecclefiaftiche al

lib.$. cap.17. & Ruffino al libro 1 ì. cap.29.

Georgio Cedreno ne gli Annali, & Suida nelle

fue raccolte . A propolito della Croce s’hà da
notare

, che fu da Coftantino Imperato re,vero

?Chriftiano leuata via per riueréza la pena del-

la Croce , che li Toletta dare a Ili malfattori, Se

lin loco d’efla introdotta la forca , come dimo-
:ftrano Giacomo Cuiacio nelìi libri deU’orna-

tioni
,
per auttorirà d’Aurelio Vittore , e d’al-

tri. Pietro Fabro nélli 1 iiSemifterium,cap.$#

Giulio Lipfio nel 3 . lib. de Crucc , alli capi 7.

& 14.& Gio: Goropio Becano nel lib. 16. inti-

tolato Tau
;

il qual dice molte alrre cofe della

Croce. Cofi parimente Theodoiio Imperato-
re con vna fua legge prohibì , che non fi con-
culcaffe Croce alcuna fognata in terra. Dèlie
Aguglie di Roma quello balia , deU’altre poi,

che in Coltami nopoli, ouero altroue fono fiate

drizzate,non è à propolìto noftrofare difeorfo,

vedali Michele Mercato , Pietro Bellonio , e .

Pietro Gillio

.

Sono anco in Roma tre colonne nominate,
jvna drizzata da C.Duilio polla nel Campido-
glio , doppo fuperati i Cartaginefi nella guerra
Punica,la quale fi chiama Roftrata

.
Quella di

Traiano,che Sifto V.dedicó à S.Pietro,e quella
d’Antonio,la quale fu dall’ iftelfo dedicata à S#
Paolo Tanno 1580.

R 3 Gli
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HH I erio Cefare induffe nella Città VAcqnt
JL Vergine, e Nicolò V. Pontefice Tanno
i 5 > -t • di Chrifto, & Vll.del fuo Pontificato la

riftorò,come appare nelTinfcrittione alla Fon-
tana di Treni.

Siilo Quintointrodnffe nella Città l’acqua
* felice, cofi chiamandola dal nome, ch’cffo ha-
neua atlanti foffePapa . Da altri Pontefici an-
cor fono fiate introdotte iirRoma , e rifiorate

altre acquj.(vcdi raggiunta

.

Guida
5

thè conduce À veder Pantichità di

tutta Róm*
y
cattata da Giacomo Bei/

.

Ominciaremo dal Vaticano ma ffimc pet

fanorir quelli,che vengono à Roma di

Tofcana,ii quali entrano per Importa Varica-

na,ch e alla banda di Caftel Sant’Angelo. Qui
fono i Prati di Qiiintio, i quali altri dicono di

Pincio , hoggi fi ehiama Prata :è luoeo bello,

dotte la giouenttìfuoipaflèggiare per ricrea-

tione

.

La porta Elia detra volgarmente di CafieL

lOjCodnce nella gran mole di Adriano, La qual*

egli lì fece per fepoltura fua , e de gii Antoni,

ni,opera grande,e forte,ma hora alquanto me-

glio accommodata , acciò fi; la fortezza de i

Sommi Pontefici,* epofii refiftere anemici:

può il Papa ritirarli colà dal Palazzo di S.Pie-

tro per certo corridore nelle occorrenze . Già
tempo vn tal Crefcetio fe n’impatronì per for-

fardo Viecatino . Gap. VIII.
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za, e della Città ancora : ma al preferì» è dei

Pontefici , e fi chiama Caftel Sant’Angelo ,
per

la fiatila di mirino
,
che vi è fopra vn*Angelo

co la fpada in mano. Accrebbe,e fortificò que-

llo loco Ale fifandro VII. Borgia , come fi vede

nell’infcrittione al inonte.I marmale colonne,

e

le ftatne , che vi erano , fono fiati portati nel

Vaticano,cioè nella Chiefa di San Pietro,e nel

palazzo Pontificio pur vi è reftata vna tefta di

Adriano Imperatore armato,&vna di Pallade.

In alcuni Nicchi vi fi vede qualche antichità 9

& alcuna bella infcrittione mutata , in fommar

è cofa degna d’efier veduta .
Qui fi ritroua il

ponte Elio , coli detto perche lo fece Elio A-
driano Imperatore per il fuo fepolcro, ma
hoggi fi chiama il ponte di Gaftello.DaU’vna,

c dall’altra parte vi fono le fiatile degli Apo-
ftoli San Pietro,e SanPaolo fatte con bell’arti-

ficio fott© Clemente VII. Pontefice ,
mentre il

Teucre crefciuto inondò,rouinando molto del-

la Città,e del detto ponte,chfc fu del 1530 .Sta-

do fopra quello ponte vederai incontro l’Hof-

pedale di S. Spiritose rouinedel ponte Trion-
fale , cofi detto perche fi conducala per quello

nel Campidoglio le pompe de’Trionfi .

Tutta quella parte del Vaticano , ch’è trai

ponte, & il palazzo,fi chiama Borgo , e già fi

chiamaua la Selu*,perche vi era ilBofcoVati-

cano alianti Aleffatidro Il.Pontefice , con vii*

Piramide del Sepolcro di Scipione Africano,

della quale ancora fi vedono alcune reliquie—*

in quella parte del Tempio, che fi chiama P a-

radifo,come la gran pigna di metallo, & i pa-

lloni di metallo indorati . In borgo quali tutti

gli Edificij fono nobili , & in particolare i fe-

R 4 guen-
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gnentì.fVedi l’aggiunta.)

Il palazzo dei Cardinal di Cefis alla porta

di Sant'Onofrio , la prima corte del quale—

i

c piena di ftattie
, e d’infcrittioni, cofe Ha ni pa-

té tutte, e dare in luce . Eutii vna Effigie d’Hip-

polita Amazone molto lodata da Michel’An-

geio Prencipe de’ScultorijVn’altra d'Apolline,

yn’altra di donna Sabina , non meno bella di

quella dell’Amazone , fe non che è fenza brac.

eia. Nel piano poi del Giardino vicino euiii

vn Bacco fopra vna bafe :
piò à dentro vn vafò

di metallo con vn Fauno. Netruno,&^Apo!li-

ne,che tiene in mano la lira . Euui ancora vnJ

àmaginc d
:Agrippina figliuola di M.Agrippa,

vna di Giulia figliuola di Cefare Au-
gnilo, vna Paìiade armata, & vn Hermafrodi-

ta . Alla delira fi vede vn fonte con 1

1

. termi-

ni attorno di marmo , vn Fauno,vn Gioue Ha-
monejPompeio Magno,Demoftene,& Speufip-

poFilofofo, figlinolo come fi crede d’yna_
forella di Platone . Vedefi in profpettiua del-

la porta
,
Roma, che trionfa delia Daria- -fir-

perata,fedendo fopra vn trono con la celara

in capo ; con vn corno di lauro in mano ; la

Dacia apprdfo in habito , & atto di dolente .

Sonoui attorno jrofei ,
arme barbare, doiRè

fuperati di marmo Numido, grandi più d’

huomini ordinarij
, due ftatue di due Parche,

e due Sfingi dello ifteffo marmo fopra le fue

bafi.

E qui vicina vna fabrica rotonda detta 1 -

Antiquario per le molte antichità, che in

effa fi vedono * Nella fronte fonoui vna fac-

cia di Gioue di porfido , e l’effigie di Poppea
moglie d’Ottone Imperatore . Di fopra fono

cin-
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cinque ftatue,cioè Pallade,Cerere,la Vittoria,

la Copia,e Diana . Dentro fi vede vna ftatua

del Sonno,ò delia Quiete, ò come vogliono al-

tri d’Efculapio , c hà del papauero in mano f

e dipoi euui vn’altraimagine di donna Sabi-

na . Nella porta à man finiftra fi vede vna fac-

cia di Gioue grande come gigante , alla deftra

vna d’Hercole,nel mezo vna di Pallade . Sotto

Hercole euui vn Satiro , che gonfia col fiato

vna fampogna da fette canne, della quaPope-
ra non fi può facilmente vedere vna più poli-

ta. Si crede,che fia fattura di Scopa.Sotto Gio-
ue-euui vna tefta inceladata di Pirro Rè degli

Epiroti con vna lode appretto , & vn Cupidi-

ne. Il Satiro , e Leda fono ftatue compitiffime ì

Vi fono di più quefte altre tette , cioè di Por-
tia,di Catone,di Gioue, di Ganimede , di Dia-
na,di Nettuno,e con vn’antichiffimo fimolacro

Egittio,detto il capo d’Aftrate Madre d’Ofiri^

de, e fecondo,che vogliono altri,di Ope, onero
di Cibele madre de i Dei

.

Vicino alla porta fono due ftatue , vna à
man finiftra dell’Ariete Fiflò di bianchiffimo

marmo . con quatte parole nella bafe , Securai

Simplicita s. L'altra à man deftra di Leone eoa
quefte parole nella bafe . Innoxia Fortitudo *

Euui appretto Heliogabalo Imperatore veftito

alla lunga intiero co alcune antiche cerimonie

di facrificare fcolpite nella fua bafe.Euui fopra

vn’imagine d'imperatore trionfante tirato d$
quattro caualli . Vna Simia di marmo Etiopi-

co fatta cornala foleuano adorare gli Egitti;.

Vedefi nella fala vna tefta di Bacco di fatto rof-

focon vnNettuno di fopra tirato in carretta da

t,€aualli,e due ftaue della Dea Pomona

.

*
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Eutii il Mufeo del Cardinale col panimene

to fatto à figure di mimitiffime pietre
.
Qui fo-

no molte tefte d'Iihiftri Romani,come di Sci-

pione Africano , di M.Catone , di M.Antonio
Trionuiro, di Giulio Cefare, di Settimio Selle-

rò , di L.Silla,di C.Nerone , di Giulia Mam-
mea , di M.Antonino Caracalla , di Adriano

,

di Macrino,di Cleopatra, di Fauftina, e di Sa^-

bina.E quiui vna Libraria fornita diLibri an-

tichi^ moderni,nelle ftanze ritirate fono gem-
me^ pietre preciofe, tanro ben lauorate,chen5

fi può dir pitUEiiui anco vnScipion Nafica,M.

Bruto,Adriano Imperatore,Cupidine,che dor-

me,vn fanciullo, che ftringe con ambe le mani
il collo d’vn’Occa,co» diuerfc altre belle cofe,

dimodo , che porterebbe la fpefa andar à Ro-
ma per vedere quello folo palazzo

,
quado an-

co non vi foffe altro di bello da confiderare.

II t*ì*xz*o d$t pontifici *

ElPaho del Vaticano euui vno ftarc^

nobiliffimo ,
pcrilche vi fono ritirati ad

habitat* i Pontefici, incitati dalla bellezza del

Sto, e della temperie dell’aria
,
percioche fole-

nano habitare nel Laterano. Primieramente

bifogna vedere laCapella di Siilo,che di gran-

dezza^ bellezza fi può paragonar con qual fi

voglia grande,e nobtl Chicfa, in eifa fi riduco-

no i Cardinali à creare il Pontefice, e fi chiama

ilConcIaue , doue fopra l’Altare è quella^

nobiliffima pittura dì Michel*Angelo , che

rapprefenta il Giudicio Vniuerfale , loda-

tiffima , & imitata da i piò eccellenti pit-

tori. E poi vicino alU Captila Paolina dì»

pinta



seconda;
pinta dall’iftclfo, ma di gran longa auanzata

dalla detta di Sifto . Sono quiui apprelfo gli

liorti detti Beluedere perla loro bellezza : ne i

quali fi rltrouano molte piante foreftierc, e ra-

re • QjJ 1 £ vede la ftarua del Teucre appog-
giato ad vna Lupa,che lattaRomolo,e Remo,
dairaltra parte vedefi il Nilo (opra vna sfinge

con i c .fanciulli,che li giuocano d’ogn'intorno

alti vn braccio l*vno;per i quali fi dinotano 17

mifure diuerfe dell* accrefcimento dei Nilo ,

come dice Plinio : & ogni fanciullo è in atto

di mofttar quel,che apporta all’Egitto ilNilo,

crefcendo à quella tal fuamifura.Sonoui nella

bafc causili Fluuiatili, e Cocodrilli , beftie

proprie di quel fiume.Ftì ritrouata la detta fta-

tua già tempo apprelfo S. Stefano de Cacabo ;

è fiata poi intagliata in rame , infieme col Te-
nere^ data a vedere à tutto’l mondo

.

Vi fono ancora 1 1. Mafchere di marmo po-
iitiffime rimeffe sù alto nel muro. Pifià ballo

in certi nicchi grandi ftà vn’ Antinoo di mar-
mo bìanchiffimo

,
d’artificio fingolare fatto il»

quella guifa per commandamento d’Adriano,

il quale ad Antinoo morto deputò diuini ho-

nori. Tempre Sacerdoti;,& in Egitto edifici

vna Citrà , chiamandola Antinopoli , acciò di

luireftaffe memoria eterna. A man defila è

l’Arco in habito di fiume , come huomo , che

giace,e Ipnrge acqua dall’orna fua , con Cleo-

patra à man fiuiftra, in attod*effere appoggia-

ta fopra la fua cfcftra mano . Nel fecondo ar-

mario fi vede Venera Ericina in atto di venir

fuori del bagno . Nelterzo cimi la medefima,

che giuocacò Cupidine còn quefilnfcrittione.

Vmri Vàlici %*ciHtn SàllufiU Melfi* D.D#
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Emù appreffo vn Bacco fenza braccia , c quel

torio d Ercole , il qual’è ftato predicato da *

Michel’Angelo per la piti compita ftatua , che

fiainRoma*, hà inragliato il nome d’Apol*
line Scultore (òtto il federe . Sonoui anco due
torfi vicini vno di Donna , e l’altro di Mercu-
rio *, vn’arca di marmo, nella quale è figurata

di baffo rili euo la caccia di Meleagro: quefta

fu trouata nella Vigna Vaticana del Pontefi-

ce. Nel quarto Armario
,
ouero nicchio fi

•vede vna patita di Commodo Imperatore in_

habito,& in forma di Hercole
;
percioche egli

haueua humore di effer configurato, e chia-

mato ancora , del che fanno fede gl’ Hiftorici

,

tiene fopra vn braccio vn fanciullo . E nel

quinto Apolline Pidio , che tiene à piedi viu
tronco con vna ferpe *, hà la faretra, e l’arco,

è del refto nudo ,
fe non

, che hà vn_*

poco di panno fopra il braccio . Nel fello fi-

nalmente fi vede Laocoonte con li due figliuo-

li da due dragoni inuiluppati, come li deferi-

re Virgilio nel 2
.
Quella era opera chiamata

il miracolo della Scoltura da MichierAtigelo,

e per auantì anco da Plinio ; iiquale dice , che

fu fatta da Agefandro Polidoro , & Atheno-

doro Scultori di Rodi
,
principaliffimi de i lo-

ro tempi , e ch’era conferuata nei Palazzo di

Tito Vefpafiano. Fùritrouata nelleCarmc »

alle fette fale. E nel loco vicino alla ftatua di

_ Cleopatra moribonda , di sì perfetto artificio,

che fono finte di marmo vefti belliffime , fotto

le quali appare anco la forma di tutta la per-

fona. Nel palazzo medefimo,e ne’fuoi giardi-

ni,che fono molti, fi vedono altre cofe notabi-

liflìme di vafi,e ftatue«Euui Mercurio,e Cibele

in-
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incoronata di torfi con vn Leone apprettò , &
Api appoggiate ad vn pino,a! qual pende vn»
fampogna,& vn cembalo. Qui fi vede vn fon-

te fatto alla ruftica , doue fono finti Dei,e ino-

ltri marini molto ben rapprefèntati . Vi fono

anco Tlmagini di vari ! Prencipi ,
di Paolo III.

Pontefice,* e di Carlo V. Imperatore dipinti da

Michelangelo . Si vede al loco de i Suizzeri

vna ftatua d vn de’Curiatij molto bella .

Nella fala Coftantina
,
per lafciar le altre

eofe,che fono infinite , vederai pitture belliffi-

me de i principali pittoriche fi.ino ftati;maffi-

me la battaglia fatta al Ponte Miluio, e la vit-

toria riportata da Coftantino contra Mafie li-

tio,opera di Rafael Sanrio da Vrbino .

Fu quello Palazzo dei Pontefici principiato

da Nicolò III. aecrcfciuto da i fucceifòri,ma fi-

nito da Giulio II. e da Leon X. L’hanno poi

nobilitato di pitture, e d’altri ornamenti Sifto

V.e Clemente Vili, si che è fabrica degna d’o-

gni gran Signore,(Vedi raggiunta

Della Ghiefa di S.Pietro in Vane**
no

,
e della Libraria .

Q Vì ne faremo repetitione di quel,c’haue-

mo detto di quella Chiefa , trattando

delie fette principali ; à queft’è attaccata 1

Chiefeta di Santa Petronilla,che già fiì tempio
d’Apolline, sì come quella di S.Maria della

Febre era di Marte : nella Piazza di San Pie-

tro è l’Agguglia trafportatauidalCirco di Ne-
rone l’anno i* 8 $.adinltanza, efpefadiSifto

Quinto con rinduftria di Domenico fontana
da Como, è di altezza di 179» piedi fenzala

bafc,
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èafe,la quale è alta piedi 3 7.L’Agguglia nella

parte da balfo è larga 1 i.piedi^e nella parte di

fopra 8. pefa fenza la baie lib.$>*6 14 8. gli in-

ftromenti, che furono adopcratipertransfc-

rirla,pefauanolU),io4 ^8 i4.11monerla fùco-

fa mirabile da efier polla con le gran maraui-

gli$ de gli amichile non vogliamo come fi co-

ftuma fprezzarla perche è cofa moderna

.

Il Circo , e la Naumachia di Nerone erano

qui vicini, douefi faceuano giochi inacqua
con le barche, e doue fi danano crudelinéte al-

le fiere quelli;che fi confeflauano Chriftiani

.

Cinque fono le porte di Borgo, L’Elia,che è

al Callel Sant’Angelo
.
Quella di San Pietro

lotto gli horti del Pontefice . La Pcrtufa nella

piu alta parre del Colie . La vicina al palazzo

de i Ccfii,e la Trionfale,c’hora fi chiama di S.

Spirito. Vicino alla quale mori il Borbone per

vna archibugiata, e per quella fu prefa Roma
daireffercito di Carlo V.(Vcdi l’aggiunta .

fe’Hofpedal di SanSpirito fu prima inftitui

ro da Innocentio III. c poi accresciuto da Siile

IV.in eifo fi gouemano con amore, & honore-

uolmenre gi’infermi foreftieri , in modo, che

molti ricchi non fi fdegnano ritirarfi lààfue
fpefe per farli goucrnare inferni i,fe non hanno
cafa propria in Roma.(Vedi l’aggiunta

.

Del Ginnitelo, bera ietto Mùntoti

o

%

F V vicino al Gianicolo il Circo di Giulio

Cefare,fin’alla porta Tranfteuerina,hora

detta porta di Ripa , doue era la Naumachia •

Qui fi vedono alcune poche rcuinc del fcpol-

to di Noma Pompilio, ic quali dimoftra-
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che noft fij ftatrgranfabrica , & in vero

non era ancora entrata à quei tempi in Roma
Tambitione

.

Montorió è così detto per il fcintillante co*

torcici fabbione, c'hà. Quitti fi ritroua vna
Chiefa di San Pietro , & vna Capella roton-

di fabricata alla Dorica eccellentemente , co’l

diffegno di Bramante , all’Altar Maggiore di

detta Chiefa vedefi vn quadro diChrifto tra-

sfigurato fatto da Rafaele da Vrbino,& à man
deftra nell’entrare in Chiefa fu ’i muro Chrifto

flagellato dipinto raramente da Baftiana Ve-
netiano.dctto dal Piombo . E qui il fepolcro ,

che Giulio III. Pontefice fi fece fare viuendo ,

ma però egli poi fd fcpolto nel Vaticana iti-*

luogo baffo *

La Porta di San Pancratio giàfó detta Au-
relìana.òScttimiana per efler ftata riftorata da

Settimio Setrero * che appreìTò W-fece delle

Termc*& vn’altarejfuor di quella porta vede-

fi vn’acquedotto non molto alto
,
per il quale

feorreuana Tacque del Lago Alfetino nelle

Terme di Scucro in quelle di Filippo » c nella

Naumachia d’Augnilo»

Doue al prefente fi ritroua il Tèmpio di S*

Maria in Trattenere foleua effere vna Taber-

na meritoria , cheadeffoà Roma dìrebbom»

vna Locanda . Vi era di più appretto vnTem-
pio* d’Efculapio pergTinfermt , al quale

,
per-

che lo credeuanoIddio CapraItante alla fanità,

rìcorreuano,c facrificauaao gl’infermi *.

La Naumachia era vn locoà polla per met-

te? infieme ciónche può appartenere alla guer-

ra Nauale . Si chiama quelloloco al prefente

inRoma a àRipa,doucIc barche & condu-
. .

" " v
co-
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cono per Olii a nella Città

,
ma di piti nella^

Naumachia fpeflò fi faceua qiialch’effercitio,ò

giuoco nauaie per folazzo delle perfone

.

Il Ponte Aurelio, ó Gianicolo congiunge la

parte Tranfteuerina alia Città, ma poi rotto

,

nelle guerre ciudi , fù chiamato ponte rotto

,

vltimamente fendo flato riftorato da Siilo IV.

nella magnificenza,nella quale fi ritroua , fi

chiama ponte Sifto.Per mezo la Naumachia fi

vedono le reliquie del Ponre Sublicio , fopra’l

quale Horatio folo nella guerra controTofca-
ni {ottenne vn pezzo l’impeto de’nemic^finche

i Romani hebbero tempo di rompere effo pon-
te appretto la porta , e di vietar in tal maniera

à gl’inimici 1 ingretto nella Citrà.Emilio Lepi-

do poi lo fece di pietra,e giu di quello fù preci-

pitato nel Teuere Eiiogabalo Imperatore ino-

ltro della natura humana con vn fatto al col-

lo.

Sono qui vicini i Prati Mutij, donati à Mu-
tio Sceuola dal publico

,
per il nobil’atto , che

fece alla prefenza di Porfenna Rè de’Tofcani.

Al porto di Ripa fono due Torri fatte da

Leone IV. per impedire le fcorrerie de i Sara-

ceni,! quali da Oftia fcorreuauofpeffo nel Te-
nere. Ali hora Borgo fi chiamò città Leonina ,

ma Aletìàndro VI. Borgia vi fece grande ac-

crefcintento d’ogni cofa

.

L’IfolaTiberina fi crede,che nafceffe al tem-

po di Tarquinio Superbo; non è molto larga

,

ma è lunga vn quarto di miglio, fù già facrata

ad Efculapio. Euui al prefente vna Chiefa de-

dicata à San Bartolomeo . Vedefi nella punta

dell’lfola vna forma della naue , con la quale

fu condotto nella Città il ferpepte di Epidau*
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to,U qiul forma è reftata poco fà fcoperta per

inondatione del Tenere

.

Ne gii hotti del Cardinal Farnefe ,
oltre al;

Tenere v'edonfi alcune Veneri di marmo bei-

liìfiiile,diiierfi pili,nei quali fono^figurati Huo-

mini,Leoni,Donne, le «oue Mufe, le Baccanti j

Satiri, Sileni ,
Ebri?,oc putti

, che portano vue.

Vcdeii vn marmo conifafci, e con le fcuri

confolari figure . Vna colonna rotta con vna^

Greca infcrittionememorabile portata da Ti-
uoli.

Il Ponte Cefcio ,
ouero Efquilino tfongionge

la parte Trarifteuerina con lìfola,fn riftaurato

da Valenriniano,e daValete Imperatori, fi chia-

ma hoggi ponte di San Bartolomeo per la Chic-

fa deìl ìfola vi ina.Euuianco vna Chièfa di S.

Giouanni Battifta,che già fà diGioue.Nella fu*

periore parte deìl ìfola era vn Tempio di Fati-

nola per Tinondationi del fiume è tutto roui-

nato^e fe ne vedono lq rolline

.

Il Ponte Fabricio, chiamato anco Tarpeio f
congionge l'Ifola alia Città

,
per mezo il Tea-

tro di Marcello . Chiamali hoggi il ponte de*

quattro capi per cerre ftatue di marmo,che iui »

fi vedono con quattro faccie per vna .

Il Teatro di Marcello fà da Cefare Augn-
ilo fabricato al ponte Fabricio ili honore di

Marcello figliuolo d’Ottauia fua forella(hog-

gi l’occupano le cafe de i Saltelli) fu capace di

ottanta mila perfone , al qual Teatro Ottauia

madre di Marcello aggiunfe vna fornitiffima

libraria di libri d’ ogni forte,per maggiormen-
te honorare fuo - figliuolo / L’iftefib Augufio
fece la Loggia detta di Ottauiano, parte della

<juale ancora li vede in piedi per mezo il det-

to



4© i PARTE
ro Teatro , doue fono alcnne botteghe di Fa-
bri, in honorc d Ottauia fua forclla , vi furono
molte ftatue,uia tra le altre vn Satiro,opera dt

Prafitele , c le none Mufc di Timarchide , & il

Simolacrodi Giunone, ch’è nella Vigna di

Giulio IH. Pontefice alla Via Flaminia. Ag-
giunfe alla Loggia Cefare Germanico vn tem-

pio della Speranza verfo la piazza Montana-
ra , alla quale era congiunto vn Tempio dell’

Aurora , celebre à gli Antichi : ma bora non
fe ne vede fegno alcuno

.

Nella cafa de i Sauelli, la quaPè nel Teatro

di Marcello,fi vede vn Leone di marmo , e tre

armati per combattere^ altri marmi . Ne gli

Horti fono diuerfi pili con le fatiche d’Hcrco-

ie fcolpiteci . Sonoui altre ftatne d’huommtjC
pezzi di Mercurij

.

S.Nicolò in carceretera qnì la prigione del-

la plebe , e d'Attilio Glabrione vi fù dedicato

vn Tempio a Ila pietà,perche in quella prigio-

ne vna figliuola nutrì filo padre co’l proprio

latte,come racconta Valerio Maifimo

.

1 S.Andrea in Mentuzza fù Tempio confa-

crato da Cornelio Confole à Giunone Matufa
fòtto’l Campidoglio

.

Vedefi il rotto ponte di Santa Maria Tran-
fteiierina,ouero Egittiaca,così detto per la vi-

cinaChiefa,già fù chiamato ponte Senatorio,

c

Palatio
,
perche i Senatori per quel ponte an-

dauanoreligiofamente nelGianicolo à confili-

tarfi con i libri Sibillini, e poi rirornatiano nel

palazzo alle ftanze de gl’Imperadori

.

La cafa di Pilato qiiiui porta dal volgo fa-

uolofamentc , ftata per quanto può conget-

turare
, vna quantità di ftufe , ò di bagni

.

Foro
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Foro Olitorio è ia piazza Montanara , & iui

era vn’Altare drizzato da Enandro in honore

diNicoftrata Carnienta fuarMadre

.

La Chiefa di Santa MariaEgittiaca,la qua-

le hà v n lungo ordine di colonne, fù già dedi-

cata alla Fortuna Virile,ouero fccodo altri al-

la PudicitiaMatronale,quel,<?he quiui raccon-

tano della bocca della Verità è pure fauola , c

quella pietra,che fi vedeua giù alla Scola Gre-

ca feruì per canale,ò ricettacolo d’acque,sì co-

me in Roma fe ne vedono diuerfe altre limili

.

Nella cafa di Serluppi à Sant’Angelo in pe-

fcaria fi vede vna tefta di Vefpafiano Impera-

tore di bianchilfimo marmo
,
grande comedi

Gigante,opera compitiffima

.

Nella cafa vicina de i Delfini fotto le tefte

di Lucio Vero , di Marco Aurelio giouine, di

Bacco,di vnFanciullo,che ride gentilmente,

&

altre fei,co certe orne, e pietre fcritte notabili •

Dell’Afilo non fi hà certezza doue fofie
,
per-

che altri lo pongono in quefta parte , altri nel

Campidoglio,sì che non hauendo certo fonda-

I mento,non ne parleremo . ^ r , ; n
San Stefano Rotondo , cofi detto dalla for-

ma della fabrica, è per mezo S.Maria Egittia-

ca, fùloco facro à Velia,fatto da Numa Popi-

lioj è foftentata quefta Chiefa* da ogni parte di

colonne Corinthie , e riceue il lume per vn fo-

rame,eh e di fopra nel mezo del tetto,come an-

co il Pantheon,che è Santa Maria Rotonda .

La Rupe Tarpeia è nell’ eftreme parti del

Campidoglio verfo la detta Chiefa di Santsu,

Maria Egitriaca . Fù precipitato giù di quefta

rupe per commi (Bone del Senato , Manlio Ca-

pitolino , conuinto di volerli impadronirc di

Ro-
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Roma . Dicefi,che ftì qui la cafa d’Ouidio nel-

le rolline ,
che fi vedono à Santa Maria della

Confolatione, quantunque altri vogliano, che
foffe nei Borgo Giorgio vicino alla porta Car-
men tale . Era ftato pollo da Romolo il Tem-
pio della Dea Velia , nel qual fi conferita dalle

Vergini Vertali perpetuo foco, & il Palladio
con li Dei Domeftici portato da Enea in Italia,

doue è Santa Maria delle Grafie , ó della Con-
folatione : mà abbruggiato il detto Tempio fu

portato il Palladio, eh’ era vna ftatua di Palla-

de in Velilajdbue hora è S.Andrea in Palara

.

Il foro Boario fi chiama così , ó perche iru»

cffa fi faceua il mercato dell! boui , ò perche E-
uandro hauendo riceuuto i boni di Gerionc

,

confecraffe quel luoco per eterna memoria di

talfuccelfo. Vedefiquìà S. Giorgio in Vela-

bro vn bell’arco picciolo drizzato da gli Ore-
fici,e da i mercanti in honor di Settimio Selle-

rò, & di Marco Aurelio Imperatore, è fcolpito

di figure, che Hanno in atto di far facrificij
, &

hà vna bella infcrittione , la quale và in volta

ftanipata

.

Elmi à canto di detto Arco il Tempio di

Giano da quattro faccie fabricato di forma^,

quadra , con quattro grandiffime porre con-*

1 1 .nicchi per facciata,nel qual fi penfa , che »

poneflero anticamente 1 2. ftatue dei 1 2. meli.

Sacrificatilo i Romani à quel Dio , com« *

Prcncipe, ò vogliamo dire à prefidente de i

facrificij, e lo chiamarono anco Vernino . Fu-
rono à quello Dio dedicati molti tempi; in-,

Roma: gli ne fabricò vnoNuma alla porta

Carnieiuaie appreffo flTTeatro di Marcello

con due porte , le quali fi ehiudeuano folo in

ten*-
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tempo di pace, del retto tempre i Romàni le

teneuano aperre . Dicono gii Hiftorici,che fu-

rono chiufe tre volte fole . La prima al tempo

di Numa . La feconda fendo Confole Tit.Ma-

nilio. La rerza, quando Cefare Augufto hebbe

fuperato in tutto Antonio . Dice Suetonio
, &

Setto Vittore, che la ferrò vn’altra volta Nero-

ne,del quale anco fi rirrouano monete con que-

lle parole da vna parte . Pace Pop.Rom t vbtqut

Parta Ianum Claufit . Altri furono altroue
, e

leggali il Ma rii ano

.

Il Velabro doue è S.Giorgio nel Velabro , fi

chiama coli
,
perche quando il Teuere monda-

na, & copriua affai terreno , bifognaita per an-

dar nello Allentino pattar da vna ripa all 'altra

in quello loco con bare herte, ó zattere, fi pa-

gana il portoci che fi dice in latino con parole

fimili,ò vicine,ch’è velabro

.

S.Maria in Cofmedin,è detta Scala Greca

forfè perche già tempo lia fiata de i Greci . E
fauola,ehe qui S. Agoftino infegnaffe , com’an.

co quella ,
che vn’altra volta hauemo auertito

della bocca della Verità . Era à quella Chiefa

attaccato verfo il Teuere vn Tempio d'Herco.

le v incitore,e verlefi hoggi,ch’era di fabrica ro-

tonda.Fù diftrurto daSiitoIV.Non vientraua-

nomofche , e dicono perche di quella graffa

Hercole pregò Miagro Dio delle Mofche . Nè
anco v’entra u a no cani , e dicono perche Hcr-

cole appefe la fua Ciaua alle porte ,
la quale yì

hauea lafciata virtù d'impaurirli tutti. Era an-

co prohibito l’entrarui à ferui , j&l à libèrti , fi

che folo i liberi , & ingenui poteuano andanti.

Fu ini F Ara mafiima fatta da Hercole,& Emi-
lio vi pofe appretto il Tempio dell* Pudiciria
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Patricia , come anco nd Borgo longone pofó

Vn'altro alla Pudicitia Plebsia Virginia ; ma
hora non fi vede veitigip alcuno nèdelT vno,

nè dell’altro

.

Il Monte Allentino fd già infaufto per il c5-

trailo ini fatto tra Romolo.c Remo; nel quale

Remo reftò morto . Anco Martio Quarto Rè
de i Romani lo conceife ad habitare aili Sabi-

ni
;
ma altri fcriuono, che fi cominciò ad habi-

tarc folamente , fendo l lmperatore Claudio *

Chiamafi al di d’hoggi PAuentino con l’anti-

co fuo nome

.

La Chiefa di S.Sabina , ch’è nella cima del

detto Auentino fn già tempio di Diana,& An-
co Martio,ò fecondo aItri,Sernio Tullio l’ha-

ticua fabricato.Seruio,che fù il feltoRè di Ro-
mani, perche era nato d’vna fcrua,volfc,che^d-

gn’anno ini il dì n.Agollo fi facefle foleXnità

per i ferui , nel qual giorno della loro folenni.

tà,nè anco i patroni poteuano commandar lo-

ro.Habitò qui Honorio IV. vi furono fatte al-

cune fabriche da Pio V. altre ancora ve ne hà
aggiunto con vna Capella Girolamo Berncrio

detto il Cardinal d’Afcoli , dell’Ordine de i

Padri Predicatori , verfo i quali anco è flato

amoreuoliffimo

.

La Chiefa di S.Maria dell’Allentino fd già

Tempio facro allaDea Bona,& eraui appretto

la cafa di Giulio Ccfare,la moglie del qualc^»
nominata Calfurnia effendo andati di notte

alli facrificij della nominata Dea,entròui anco
Claudio , ilquale di lei era innamorato,vellito

da Donna
,
percioche non poteuano entrami

huomini,c fd poi feoperro da vna fantefea, co-

me dicono Plutarco,& Afcanio «

Li



Le Stufe ,
o bagni y

eh erano nell'

Auemino .

ERano nell’Allentino le Stufe di Decio Im-

peratore, dette Decianc ; delle quali fi

vedono gran rouine à S.Prifca, che fi» già tem-

pio d’Hercole. Eranui quelle chiamate Varia-

ne,dclle quali fi vedono grà reliquie appreffo

S.Aleffio fopra’l Tcuere.Eraui quelle di Tra-
iano,co’l palazzo nell’vltima parte delPAuen-
tino.Di quefte fono le rouine alBaloardo Far-

nefiano Ai Paolo Ill.alla porta Trigemina

.

La Remoria ancora ritiene il fuo nome an*

tico.Ftì loco infaufto,perche ini Remo comin-
ciò infelicemente la Città,e vi fu ammazzato ,

e fcpolto da Cerere ton vna zappa ad inftanza

di Romolo
.
Quella via seftende dai Circo

malfimo per la rima dell’Auetino dritta quel-

la fabrica di Paolo III. con la quale egli forti-

ficò la Città.

E qui la fepoltura di Caco, del quale fi par-

la nelle fauole d’HercoIe
,
quella è vii falfo a-

fpro,e rotto per mezzo la Chiefa di Santa Ma-
ria Anchina , & iui fu vn Tempio in honore

di forcole. Erano in quello contorno le for-

che Germanic,douc erano flrafcinati c6 vn’vn-

cino i rci,& vccifi miferamente, come fd fatto

vccidere Vitellio Imperatore da Vefpa fiano*
perche haueua ammazzato Sabino fratello di

elfo Vefpafiano

.

Si vede quali tutta la porta Trigemina an-

tichiffima di pietre corte alle radici dclPAuen-
tino apprclfo’l Teuere alle Vigne vicine alle

Terme di Traiano • Hebbe quello nome per i

ue
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tre Gemini,ò vogliamo dir .tre fratelli Hor et-

ri] -, i quali per efià vici rollo andando à com-

battere con i tre fratelli Cnriarij Albani per la

libertà della patrizia Dimazzati! quali Albani

e morti anco doi de gli Horarri,fe ne ritornò il

terzo nella Città trionfando , v L
I granari del popolo Romano riftorati , &

accrefciuti da Diocietiano Imperatore
,
prefero

il nome da lui . Erano trà’l Tenere, el monte

Teftaceo con i $ o. appartamenti , fi vedevano

le ior© rolline,che pareuano vna fortezza nella

Vigna di Giulio Cefarino Romano . ;

li Monte Teftaceo vicino è di pezzi di vafi

cotti rotti : impercioche in qnefto contorno su

la riua dei Teucre era contrada de i Vafari*

che portano tutte le robbe rotte in quello loco

per non le gettar nel Tenere, acciò no s’ingor-

gafìe . Onde così è crefciuto il detto monte,che

gira dne miglia
, &è alto piedi 16 ©. E fallo-

la.che ha fatto di quei vali, ne i quali le natio-

ni foreftiere portauano i tributi al popolo Ro-
vinano,perche ogni na rione porraua il ino tri-

buto in quel modo,che le torna uà piti commo-
do,& non in vali di terra .

Vedefi inrera la Piramide di C. Ceftio Sep-

temuiro de gli Epuloni alla porta Oftienfc—»

,

dentro alle mura della Città,fatta di gran qua-

droni di marmo bianco . E le benel’infcritrio-

rte è nominata folamete C.Ceftio, fi crea* non-

dimeno
, che foffe coglimine fepolcro di tutti i

SeptemuiriEptilonj.il carico di quefti era pro-

curardyehu paffa fiero bene le felle, i conuiti, le

folennità,& i faerificij de i Dei

.

La porta Oftienfe; hora detta di S.Paolo,fiì

fabricata da Anco Martio, e fi chiama Oftien-

r (2
' ih
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fe, perche per lei fi paifa volendo andare ad O-
ilia . La detta Chiefa di San Paolo è vna delle

fette principali,e molto frequentata.La foften-

gono quattro man di colonne lauorate parrei
alla Dorica,e Corintiaca,e parte airAftiaca,&

alla Ionica;non è Chiefa in Roma,c’habbi piò

colonne ,ò fia più politamente guarnita di que-
lla*,intarmi,de’quali è ornata,fono ftari lettati

via dalli due Porri Oftienfi
,
quali erano nobi-

liffimi.Era vno di Nerone,l’altro di Antonino*'

Vedefi più oltre vn’altra Chiefa, che fi chiama
tre Fontane,con colonne di porfido di marma
rolfo,e berettino nel portico . Dentro vi fono
tre fcaturigini d’acqua filmate Sante , & ado-
perate per cacciar l’infirmità

;
percioche dico-

no,che fono nati quei fonti miracolofamente ,

quando fù qui tagliata la tefta à S.Paolo fotto

Nerone Imper. Bafterà il primo giorno hauer
villo le già dette cofe con diligenza .

Giornofecondo del viaggio per veder

le cofe notabili di Roma .

E Ntrando dal Borgo nella Città per il P5-
te di Caftelio rincontrerai in vna via,che

fi parte in due, à man delira verfo’l Tenere và
la ftradaGiubandone nella cafa di Ceuali fono

molte belle cofe , degne d’effer vedute . Nell*

altra Dirada vicino à Banchi in cafa del Cardi-

nal Sforza li vedono diuerfe antichità, e pittu-

re nobili,con vna Libraria di libri Greci ferir-

ti à penna .

Alla Pace vedonfi in cafa di Lancellotro

Lancellotri gentirhuomo Afcolano molte bel-

le antichità .

Nel fin di Parione è la fiatila detta Pafqui-

S no
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»o faxnofa per tutto il mòdo,non che à Roma;

altri credono ,
che fia ltata dHercole ,

altri d’

Aleffàndro Magno^ma non fe ne hà certezza,!!

vede però , ch’è fiata fatta da valente artefice

,

quantunque fia tronca , e rotta . Già tempo

quella fi foleua caricar di fcritture infami con-

tra d’ogni forte di perfone,ma al prefente vi fo-

no prohibitioni grandiifime . Onde fe bene fi

ditiolga qualche Pafquinata ,
nondimeno non

fono fiati attaccati quei cartelli à Pafquino

,

ma fono publicati dalle perfone ingegnofe con

qualche colore, Antonio Tibaldeo Ferrarefe

tiuomo letterato,e venerabile racconta di que-

lla fiatila -.Che ftì in Roma vn Sarto molto va-

lente nel filo meftiere,chiamatoPafqiiino,c’ha- i

weua bottega in quella conrrada.alla quale co-

correnano à veftirfi molte genti,Prelati,Corte-

giani,& altri jperilchc egli renella gra copia di

Lauorantidi quali poi,come perfone vili paffa-^

uano’l tenipo tutto’! giorno dicendo molto di

quello, e di quello,non rifparmiando ad alcu-

no ,
e pigliando occafione di dirmale da ciò

,

heVedeuano nelle perfone, che alla bottegi

loro concorreuano.Scorfe dunque tanto alian-

ti pvfo di dir male in quella bottega,che l'illef-

fe perfone offèfefe ne rideuano,trattando quei

talifurfanti indegnidifede , fenza farne altro

rifentiméto.Quindi auueniua poi,che s’alcuno

voletia infamar vn’altro.lo facetia, coprendoli

con la perfona di Maftro Pafquino,dicédo,che

cofi haueua ientito à dir nella fila bottega ,
per

la qual coperta tutti rideiwno , e non fi renetta

altro conto delle cofe dette. Stndo morto que-

fto Mallro,auuenne, che nell’acconciar le ftra-

de ftì ritrouata quella ltatua mezza fepolta , e

rot-
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rotta vicino alla ftia bottega , e perche non era

commodo per la via il lanciamela , la drizza-

rono alla detta bottega di Maftro Pafquìno

,

dal che prendendo buona occafione i mordaci,

cominciarono à dire \
ch'era ritornato Maftro

Pafquino , & volendo infamare alcuno , non
ballandoli l’animo di farlo apertamente , at-

taccanano ì cartelli à quella ftatua , volendo,

che sì come à Maftro Pafquìno era lecito ogni

cofa dire ,
così per mezo di quella ftatua ógn’

v no potette farli intendere di quello, che all*

{coperta non haueua ardir di proferire, del che

rimafervfanza leuata poi con prohibitìoni >

fotto grauilìime pene

.

E qui vicino il gran palazzo della Cancel-

larla ,
di Forma quadra fabricato di Trauer-

tini leuati dalle rolline dell* A nfiteatro di Ti-
to Vefpafiano, il quale però Anfiteatro non
hanno vohiro ì Pontefici , che del tutto fia di-

ftrutto ,
acciò la pofterìtà habbia da vedere

qualche fegno della grandezza deillmperio

Romano . Nel primo ingreflo vedendofi due
gran ftatue , vna dì Cerere , e l’altra per quan-
to fi penfa d’Ope . Nella parte di fopra fi ve-

dono alquante tefte , cioè d’Antonio Pio , di

Settimio Seuero , di Tito ,
di Dominano

,
di

Auguito,di Geta Imp.d'vna donna Sabina , di

Pietro Rè de gli Epiroti,dì Cupìdine, e di vtu.

Gladiatore

.

Non è troppo lontana la piazza del Duca,
doue fi vede il più bel palazzo , che fia In Ro-
ma fabricato con grandiflìma fpefada Paolo
IlI.Pontefice Farnefe . Qni fono tante antica-

glie,che le ne potrebbe fare vn grfi libro,ehi ne

voleffe trattare diftintamsnte, fe fin dirà qual-

S * che
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che cofa,non feguendo però ilBoiffardo,perche

dal fuo tempo in qua fono mutate molte cofe ,

oltre òhe nè anco effo vide il tutto
.
(Vedi l’ag-

giunta .

Nel Cortile fi vedono due ftatue d’Hercole

famofè per l’artificio, e per l’antichità,e la mi-
aiore è la più lodata. A man finiftra vedefi

Giotie Tonante, con due Gladiatori molto
grandi , vno de’quali hà il fodero della fpada

pendente da vna fpalla,e co'l piede deftro cal-

ca lo fcudo,la celata, & i veftiti . L’altro tiene

di dietro con vna mano vn putto morto. Nell’

afcendere le fcale vederai vna fiatila del Tene-
re^ vna dell’Oceano, fopra le fcale fi vedono
due prigioni barbari veftiti all’antica .

Nelle ftanze di fopra, chi fi diletta della no-

biliffima arte di pittura,e fcoltura hauerà mol-
to che mirare, eprimanelfalotto, che dàP
ingreifo alle ftanze del Cardinale,fono pitture

di Francefco Salinari , e di Tadeo Zucchero
molto commendate

,
à frefeo fopra’l muro . In-

j

contro à quello è cofa nobile vna Galleria

moderna dipinta da’fratelliCarazzi Bologne -

fi pittori di molto nome
,
nella quale s’hanno

à riporre molte tefte antiche d’huomini fegna-

lati , come farebbe à dire Lylìa , Euripide

,

Solone, Socrate, Diogene, Zenone , PoAl-

cionio , Seneca , & altri; di piu ftatue nobili

di Ganimede, Meleagro,Antinoo , Bacco,

&

alcuni belliflìmi vafi . In vna ftanza à parte fi

vede il Duca Aleffandro di glor, mem. che hà
fotto a’piedi il fiume Scaldi , ò Schelda , e la

Fiandra inginocchiatali inanzi con vna Vit-

toria dietro,che l’incorona , tutte ftatue mag-
giori del naturale , e canate da vn pezzo di

co-
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colonna di marmo Pario . Vi fono tre cani

di bronzo lauorati eccòllentemente . La Li-

braria di quello palazzone le medaglie, & in-

tagli antichi di gioie fono cofe famofé,sì come
le pitture , che ci fi conferuano di Rafaello, di

Titiano,e le miniature di D.Giulio Clouio ec-

cellentiifimo hnomo .

Calando à baffo, & vfccndo per la porta di

dietro verfo’l Tenere vedefi vna gran fiatila

fopra la fua bafe veftita con Clamide^ notata

per M.Aurelio Imperatore . In vna cafetta qui

vicina conferitali la fiatila di Dirce legata con
le treccie alle corna del Toro , e d’effa parlano

Plinio,e Propertio, opera,ch’auanza ogn’altra

di valore,e la qua le,come fi dice, i Signori Ve-
netiani hanno tentato di haucre per gran prez-

zo . Si crede,che fij fiata ritrouata nelle Ter-
me d’Antonino . Chi hà gufto di quelle cofe

,

cerchi vedere il retto
,
perche farebbe troppo

lungo raccontar
1

ogni cofa . Bifogna ben no-
tare, che’l BoifTardoTcriuendo della fopradet-

ta Dirce, cingano di grotto,dichiarandola per

Hercole , ch’ammazzalfe il Toro nel monte-»
Maratonio .

Incontro aTarnefi Hanno gliheredi diMo«
fignor d’Aquino, & in cafa loro fi vedono va-
rire infcrittioni

j & vii’Adone, il quale però al-

cuni penfano,che fij Meleagro, perche vi fi ve-

de apprettò in terra vna tefta di Cingiate,& vn
cane tanto ben fatto , che par viuo } è fiata fil-

mata quell’opera cinque mila dueati.Euui vna
Venere di non manco valore, & vna Diana
fuccinta con faretra,arco,e faette da cacciarri-

ce
, e vedonfi ini due Orcadi con archi , e fare-

tre,conia ftatua del Bon’Eucnto,c’hà nella de-

S 3 ftra
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fira vn fpecchio, e nella finifira vna ghirlanda

di fpiche,opera di Praffitelle ^

Vicino à Campo di Fiore tronafi il Palazzo

del Cardinal Capo di ferro > il quale di fplen-

dorè , e diarthitettura bella non-cede à quello

del Farnefe , ma sì di grandezza . Qui fono*

dipinte le quattro Stagioni dell'anno- ,
li quat-

tro Elementi
, le ccmpieffionideìcerpihuma-

ni ,
li dei prefidenti, Marte,Saturno , e Gioue*

opere di Michelangelo * ilqual mentre ville *

fd cariffimo à quel Cardinale . Vi eramraitre

fiatile di Giotie , di Ganimede,, di Bacco, dii

Venere -con Cupidine
, di Flora , di Mercu-

rio, di Confoli, d’imperatori, e di Matro-

tacafade glrOrfini al Campo di Fiore è
fabricata delle rcuine del Teatro Pompeiano,

vna parte del quale ancora fi vede intiera ver-

fo le ftelle di detta cafa, nel cortile fono molte

fiatile ..

Il Tempio dì S.Angelo in Pefcaria fu già

di Giunon Regina,ilquale fendofi abbrwggia-

to,fiì da Settimio Sellerò *, e da M.Aurelio Im-
peratori riftorato,comefà fede il titolo antico,

ch'lui fi legge.Appreflo il Tempio fon drizza-

te 2.colònne tolte dal Portico di Setrimio Seue-

ro dedicate à Mercurio .

Alla Torre delle Citrangole è la cafa de—

*

gl i heredi di Geni i leDol fino ; hausua cotefto/

getìtil hnomo piu medaglie di qualfiuoglia al-

tro in Roma
;
l’Horto fuoè pienoni ùifcri tifo-

ni. Euni vna fiatila di Canopo fatta in forma-

ri hìdra coiilettereHieroglificbe.hatieua H fo-

pradetro ftadiere antiche di metallo, l'vfo del-

ie qua lifu in luogo: dcLlebdacienitrodotto dT
or-
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ordine fuo. In Parione alla cafa de i Maffifni li

vede vna gran datua credula dal volgo di Pir-

I re armato , comprata già molto tempo da An-

|

gelo de i Maffinii per 1000. ducati ... Euui vna

teda di marmo di Giulio Cefare, con altre co-

te degne di effer vifte,econfìderate.

In Cafaleni alla Ciambella fono molte no-

bili tirarne canate di frefco fuor della porta dì

San Ba diano oltra Capo di Bue in vna vigna

loro
, cioè vn

1Adone , vna Venere , vn Sati-

ro, e molte ftatue naturali. Done invìi Pilo

antico fu trottato vn vedito' intiero fegnato d*

Porpore , con alcune Aneìla , & vna Scilla di

ballò rilieuo
,
tutte cofe belle,e notabili , Vi-

cina è la cafa del Card. Parauicino Signore di

nobiliffime qualità, ilqualehà gudo particc-

lare di pitrure
, e ne conferirà non poche , e

fegnalate . Nelle cafe dèlie Valle furono già

così riguardatoli , ma hora per Tindabilità

de’gudi de’ Padroni à pena ce ne rimane il le-

gno d’alcùni Satiri , & alcune poche Infcrit-

troni, che fi tengono occultati , nè so per-

che.

Alla falita del Campidoglio habita ilSigiu

Lelio Pafqualino Canonico di S.Maria Mag»
giore

,
Gentirhuomo di politiffime lettere, e di

elegantiffimi codumhiu cafa ftta haueràlp du-
diofo deirantichiràà vedere le più belle cofe,

che ftano in tutta Roma.Medaglie fcieltiffime.

Gioie tagliate rariffime,arnefi,& abbigliamèti

deiranrichità in gran numero. In fomma tiene

in cafa vn teforo di quede cofe,& hà oiferuato

inquedo genere più che huomo già mai, come
fi potria vedere vn giorno,s’egli fi rifoltteffe di

dar’in luce le olferuationi ftte ad vtile publico

S 4 de’
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ce" ltudio{i,e certo vn’indice fólo,puro, e nudo
delle antichitàjch’egli hà raccolto,gioiiarebbe

fittamente à chi fi diletta della eruditione e fa-

era,e profana

.

Alia finifira del Campidoglio fi ritroua il

Monafterio de’ Francefchini detto Araceli;

quella Chiefa già fu tempio di Gioue Ferenio,

ari fi afeende per 80. fcalini; Hà nel muro della

fcala alcuni pili murati.QueftaChiefa è foften-

tata da due man di colonne , che fuperano di

bellezza , e di nobiltà tutte le altre di Roma

,

eccettuate però quelle del Vaticano. A man 11-

niftra nella terza colonna è intagliato,A cubi-

culo Augiiftonim.Al calar della Chiefa fi tro-

ttano due fiatile di Coftantino, fe ptirvna non

è di Maffimino,e doi caualli di Caitori in capo

alle fcale di Campidoglio fanno profpettiua

all’entrare.

Nella piazza del Campidoglio vedefi vna
gran ftatua di M.Aurelio Antoninotaltri pen-

fano, che fia di Lucio Vero, altri di Settimio, e

d-i Metello à causilo . Fu trasferita qui da San

GioiLaterano d’ordine di Paolo Ill.r arnefe .

Apprdfo il palazzo vedo pii gran llatue di

Fiumi , cioè del Nilo con vna sfinge folto,del

Tigre con vna Tigre appretto,&: hanno ambe
ilCornucopia pieno di frutti,apportati da’Fiu-

mi. Incontro del Palazzo fi vede vna gran Ita*

tua di marmo diftefa, & fi crede del Reno, fiu-

me di Germania, fe bene altri penfano , che fia

vn fimoiacro di Gioue Panario, fatto perche!

Romani fi liberarono dall’affedio de Francefi,

hauendo gettato del pane ne gì’alloggiamenti

loro ; fi chiama quella ftatua volgarmente^
Martorio

, & foleuafi per mezzo di lei rifpon-
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dere alle maledicenze di Pafquino

.

Vedefi iuifopra vna fcala collaterale vna
colonna detta Milliaria , con due infcrittioni

antlche,intagliateci dentro,vna di Vefpafiano,

l’altra di Nenia Imperatori «

Nel Palazzo de i Conferuatori fonomo!te(
cofe degne d’effer ville, ma tra le altre vn Leo-
ne , che tiene vn Cauallo con i denti, opera Io-

data eftremamente da Michelangelo
;
vedefi

appreffo vna fepoltura antichiffima
, nel mon-.

tar le fcale vna colonna roftrata con fcafua-J

infcrittionc , fecondo l’vfo di quei tempi anti-

chi di C.Duilio,in honor del quale,quando re~

ftò vittoriofo de i Cartaginefi, fd drizzata, è
rotta , di efia trouafi fatta mentione da varij
Scrittori -, piu fopra vedonfi alcune Tauole di
mezzo rilieuo, fcolpite del trionfo di M.Aure~
ito, & d’vn facrificio fatto da lui . Di fopra—

,

all’ingreffo deila porta fono intagliate in mar-
mo le mifure del piede Greco

, e del Romano *

là vicina vedefi vna itatua antica tenuta fatta-

mente di Mario con la toga. Nelle ftanze de*
Conferuatori fi vede vn’ Ercole di metallo in-
dorato con la Ciana nella delira , & vnpomo
di quei delle Hefperidi nella finiftra

; quello
fi rirrouó al foro Boario nelle rolline dell’Arai
maffima. Vedefi nell’ifteffo loco vn Satiro dr
marmo coni piedi di Capro, legato ad vn-#, t

troncone, e piu oltre in vna colonna di mar-
mo vedefi vna fiatila di metallo d’vn Giouine
à federe, che fi caua vna fpina d’vn piede, ope-
ra belliffima,cdn vn’altra figura lodatiffima_
di metallo della Lupa , che latta Romolo , c
Remo; quella anticamente fi foleua confer-

itale nel cornuto , vicino al fico Ruminale,di
S s doue



P A RTF
dotte fu prima trasferita è.San Gionauni Late-
i^ano,&.poi nel Campidoglio

..

Entrandone! Portico, ó nella Sala, che vo-

gliamo dire, vedersi i fallita nto famofi per

catto ! mondo de iMagi Idrati. e de ittioli Ro-
mane,quelli da! foro,doue fi trottarono,furono*

transferiti qui: dicommi filone di Paolo 111. ac-

ciò fodero veduti
,
econfiderati . Leggonfì in

gropofitodei detti falli alcuni belli verfi di

Jyiichel Siluio Cardinale , fono però alquanto*

rom pe*} la vecchiezza. Quitti fi vede anco vn’

^onorata memoria in marmo de griLluftriffi-.

3pi fatti d’Alefiandro Farrefe figliuolo dQtra-
uioDtica diParine la ftatua del quale nell ’i-

^ffo Icko fi ritroua,come anco quella di M*.

Antonio Colonna , che hebbe vittoria inheme
con Gionanni d’Auftria imitare centra' Tur-
chi aileCtirzolarkSonoui anco alcune gra fta-

tuc di Pontefici i n atto di fede re,e dar la.bene-

ditetene al popolo, come di Leon X. Gregorio-

JJÉIILe di. Siilo V. Benemeriti della Rep. Chr.i-

ftia ira,Scaltre cofe
;
!e quali co gitilo fi vedono;.

Per dotte fi và dal Campidoglio alla Rupe
Tarpeia in profpettiua della Piazzi montana-

ra , era ilTempio di- Gioite ottimo ma ffiino il

maggk)r d’ogjr altro
,che f° ife in Roma,£abri-

cmo daTarqu inioPr i fcod oni ato daTarqu i-

aiaSuperboco fpefa di 4 0 .mila libre d-argéto.

La di/Mfa deiCampii*gli*

.

D AI Campidoglio fivà giù neL foro Ro-
mano, efrè lo fpatio deU’arco di Setti*

mio ,
fin’alla Chfcfa diS.Maria Nuotia .. Alla

radice del Campidoglio ritronafi L’Arco triou-

. Caie
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fale di L.Settimio Seurro intiero ; fe non che è

moLtofotto terra,fendo la terra alzata,pertan-

te rouine d’edificij : hà laftia infcrittione da^,

ambe le parti, con refpeditioni di guerra fat-

te da queir Imperatore per terra ^ e per mare

.

Quali Camillo haueua dedicato vn Tempia
alla Concordia, dalquale à quello di Giunone

Moneta s’afcendeua per cento {taglioni Si

ehiamaua Giunone Moneta
,
percheammonì*

cioè auisò i Romani con voce intelligibile ,
e

chiara,che i Francefi Senont veniuano
.
Qnel-

le otto gran colonne , che itti lì vedono ne i ca-

pitelli , nelle quali fono fcritte quefte patole „

Senatus , Vopultifau* Romtnus incendio con*

Jumfmm refUtuit % Sono reliquie deL detta

tempio della Concordia, nel quale anco fpeffo

fi oraua e fi faceua radunanza del Sena-
to. \

Dalla pure finilira della fcefà del Campi-
doglio fi rirroua il loco detto S. Pietro in Càr-,

cere, confecrato da S Siluefiro Pontefice à San
Pietrorperche lui fiì prefo,e cuftodirojin quella

loco fole uafi celebrar la fetta il primo d’Àgo-
fio i n memoria del le ca tene,che legarono Saru.,

Pietro,ma Eudofia Imperatrice battendo fabri-;

cato vn Tempio ìieU’Efqiiilic in honore diiSan
Pietro in Vincola, dimandò grafia di trasferi-

re la fcfta,e retteli ne. Era dunque qti iui la pri-

gione fabricata da Anco Marrio, & accrefeiu-

ta di lochi fotterranei da Seruia Tullio.. Onde;

poi qneirvltima parte ftv chiamata la Tullia-
ugnella quale dice Salufiio, chefurono liran-
golari i congiurati ./

La Chiefa di Santa Marina fu anticamente
di Marre vendicatore,, la fabrieò, e dedicò Au-

& 6 gufta
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gufto doppo la guerra Filippenfe di Farfaglia

alcuni dicono , che quella Chiefa era il luogo

fecrero , doue fi conferitanano gli Atti del Se-

nato.Euui yn titolo fattoci tempo di Theodo-
fio,& d’Honorio Imperatori

.

E qjtiì vicina la Chiefa di S.Adriano, che—
già fu di Saturno, edificatalo piti tolto riftora-

ta da Manutio Planco,eflendo prima fiata de-

dicata da M.Minutio,& A.Sempronio Confo-
li.Quefto fu TErario di Roma, nel quale fi co-

feruauano i denari publici, come fi legge,ch’al

tempo di Scipione Emiliano vi erano dentro

yndecimila libre d’oro puro , e 9 z.mila d’ar-

gento,oltre vn'infinita quantità di monete bat-

tute. Qui anco fi cuftodiuano le Tatiole Ele-

fantine , nelle quali fi conteneua la deferit-

tione delle 3 >.Tribù della città di Rema squi-

lli fi riponeuano anco l’infegne milita ri,gli at-

ti publici,le determinationi del Senato
, con le

fpoglie delle prouincie^ delle nationi fuperate

Si penfa , che la Chiefa di S.Maria Libera-

trice iij fiata di Venere generatrice-, quella e—

»

alle radici del Palatinosquelle tre colonne ca-

ndiate alcuni penfano, che Sano auanzi delle

bafi del Ponte aureo di Caligola,ch'era rallen-

tato da 80.colonne,e fatto con incredibil fps-

fa, per il qual ponte lì palfaua dal palazzo nel

Campidoglio

.

La Colonna , che fi vede à Santa Maria Li-

beratrice^ vna di quelle,fopra le quali era po-

lla la fiatila d’oro di Domitiano, appreffo la

quale era la fiatila del fiume Reno (perche—

»

quelPImperator trionfò dell! Germani) hora_
detta Marfork>,& è nel Campidoglio. Era qui

vicino il Tempio della Concordia, con quello
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di Giulio Cefare à man drittate quello di Pao^
lo Emilio à man finiftra , nel quadrano flati

fpefi nouecento mila ducati

.

Roftri nuoui fi chiamano quei murielle fo-

no fotto le radici del Palatino,perche ini fi po-
neuano i roftri.ò vogliamo dire i fperoni delle

Galere . Hoggi ci è la vigna del Cardinal Far-

nefe. Quiui Cicerone ìpeffoorò, doueanco
per commandamenro diM.Antonio Triunui-

ro fu attaccata ad vn’afta la fua tefta infieme

con la mano , con la quale egli haueua fcritto

TOrationi Filippiche contra di elfo. I roftri

vecchi erano alla Corte Hoftilia, apprelfoil

loco de i Confegli , che toccaua la Chiefa di

Santa Maria Nuoua 9 il loco nominato fi chia-

maua Comitio, che vuol dir loco da ritirarli

infieme, perche là fi radunaua il Senato , e Po-

polo Romano à trattar de i bifogni dellcw

Republica .

Il Tempio di SXorenzoin Miranda ènelle

rolline del Tempio di Fauftina , & d’Antoni-

no,e vi fi legge ancora quefta infcrittione*. Di-
no Antonino,& Dinas Fauftin^ S.C. fi vedono
quiui dieci mila colonne, qui vicino era Parco
diFabio,& il coperchio del palazzo, che li di-

; ceua di Libone .

La piazza di Giulio Cefare era dal Portico

di Fauftina fin’al Tempio di S.Maria,raa alla

piazza di Augufto è congionta la Chiefa di

Sant’Adriano in tre Fori,& in quello di Augu-
fto erano portici con ftatue d’huonimi Illu-

ftri; percioche Augufto habitaua nella cafa di

Liuia alla via facra

.

11 Tepio de’Santi Cofmo, e Damiano fu già

di Gaftore, e di Polluce altri però dicono, che

"V;-/
- a
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fu di Romolo,e di Remo,ma fenza fodameto *

Il Tempio della Pace cominciato da Clair-

dìo^ finitoda Vefpafiano ,.
nel loco più emk

nentedi S.MariaNoua , doue ancora fi vede

vna colonna intiera canellata la maggior di

tutte qiielle,che fi ritrouano in Roma . Ne gli

Horti dì S.Maria Noua fi vedono due volte

alte,& rotonde di duci antichi tempi;, del Sole*

c della Luna, ó fecondo altri difide, e di Sera-

pideJui Tatio fabricò vn tempio à Vulcano,&
in quel còtorno ancora Efculapio vi hebbeTè-
pio,&la Coeordia, fabricara da Fuluio Panno
$ o 5 .doppo la fabrica del Capidoglio,del qual

tépio della Coeordia fi penfa,chc poi Vefpafia-

no fabricafregne1 dellaPace,trasferendoui an-

co molti ornamenti tolti dal Tempio di Saio-

mone,dopp© c'hebbe diftrutta Gierufalenime ..

Poco lontano della via Sacra vedefi l’Arco

marmoreo dì T.Vefpafiano, nel quale forno*

fcolpite le Pompe del Trionfile le fpoglie,che

riporto de gli Hebrei,come l’Arca del teftame-

tOjil Candelabro da i fette lumi,la rancia doue

fi «Tetre ita il Pane: della Propofitione,le Tano-

ie de i dieci C5madaméti dati da Dio à Mbisè,,
j& i vali facrì di puro oro,che gl’Hcbrei vfaua-

no ne’facrifici;.Oltre quelle cofe vi è fcolpitoni-

ca rro trionfale^& vi fi legge qiieftainfcrittio-

ne

,

Senarusy Pepulu [qui Romanus Diut Tit

»

ViuiVtfpafìariiV yefpafiano Auinfio .

11 foro di Nenia fi chiama Arco Tranfito-

rìo,cioè Aipaffaggio,perche per eflòfi paffaua

nelRomano,& in quello d’Augii fio,doue hog-
gi per errore dal volgo fi dice L’Arca di Noè ,

era vn nobil Pòrtico di Nerua.Leggonli in fre-
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gi'o qtieftc parole,rmpetator Nenia Casfar Air
giiftiisPonr.Tib.Ponr.lI . Proconf.Li fragmet
di q lidio arco (ero tra la Chiefa di S Eafillo

e la Torre delle militie à man dritta vna tot

retta quadra >, reminata ftndiolo di Virgilio

della quale il volgo dice molte baie ..

Appreffol Tepio della Pace,e la Chiefa dei

SantiCofotoneDam ia no,£u la Curia di Romo-
lo,douè fi radunaut il Senato, quando hauciia

da trattare di cofe importanti . Si abbruggiò
tutta,quado fu abbruggiato il cadaiiero di P11-

hlio-Clodio ammazzato da T. AnnioMilone
co la Bafilica Portia vicina,laqual Marco Por-
tioCatone Cefo re haueua fatto fopra la cafa di

Meuio.Eraui aiieo vn’altraCum nelMote C:—
lio> ouc.hora fi. trotti la Chiefa di S,Gregorio

Monte Palatino „

FV quelfe>coOe habitato molto au imi’, che*

folfe fabricata Roma,e per vn gran pezzo

addietro è fiata la ftanzids gl Imperatorie di

gra perfonaggi, del che in buona partente pof-

fono far fede le gran rouine diPalazzi,€h’uii fì

vedono*,ma hora è tutto deferto,.inculto, e pie-

nodi fpini
,
nè contiene altro di buono , chela,

vigna del Cardinal Farnefe, &.vna picciola

Chiefa di Sa iv Nicolò,con alquante;caferte. Vi
furono anticamente afi’ai Tempij,quello delia

Vittoria fabricato da L.Poitumio EdileChru-

le,delle rouine del quale fono poìftati farti gii

horti di S.Maria Noua. Quella di:Apolline , il

quale fendo flato roninato dal la. Saetta fuda

Augu fio riftoratOi aggìutoliancovn portico

dei quale è reliquia quella gra voltaiche fi ve-
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de più inticra.il Tempio de i Penati portati da

Enea,& lui ripofti, tenuti con gran riuerenza .

Quello de i Dei Laci, quello della Fede, di

Gioue Vittoriofo,d Eliogabalo, dell’Orco,e_»

d’altri Dei ; de’quali però al dì d’hoggi non fi

vede veftigio imaginabile . Habitarono quitti

TarquinioPrifeo Rè in quella parte del colle,

la qual riguarda il tempio di Gioue Statore , e

Cicerone, il qual vi comprò la cafa di Crafib

per > o.mila ducati : M.Planco,della cui cafa ,

laquaFera vicina à quelle comprate daCicero-

ne, QCatulIo fece vna gran Loggia

.

La parte del Palatino , cK’è verfo Parco di

T.Vefpafiano li chiama Germalo da i doi Fra-

telli Germani Romolo, e Remo itti nodriti da
Fallitolo Raftore, c’habitaua quiui appreffo la

Grecoftafi , Di qua fin'all’arco del gran Co-
itantino era il loco detto Veliamosi chiamato,

perche vi habitauano i Paftori,i quali fneglie-

uano,cioè cauauano le lane alle pecore alianti

s’introduceffe Pvfo di tofarle , e perciò le Lane
feparate dalle pelli ancora fi chiamano in La-
tino Veliera

;
quafifuelte, cftirpate via .

Verfo S.Maria Noua , Scaltro hebbe vn no-

bile Palazzo con vn portico foftentato da al-

tiflìme colonne lunghe 4 3.piedi l’yna, fenza la

bafe,& il capitello

.

Grecoftafi fi chiamatta vn gran Palazzo, nel

qual fi accoglieuano grAmbafciatori di varie

genti . E da fapere, che QElaminio drizzò v-

na ftatna alla Concordia,quand' hebbe conci-

liato la Plebe al Senato , ò pitì tofto il Senato

alla Plebe

.

La Chiefa di Sant’Andrea inPallara è quel-

la, nella quale al primo teqtpo fu conferuato
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il Palladio portato da Enea in Italia con i Dei
Penati.Era il Palladio vn fimolacro di legno ,

e fu poi riporto nel tempio di Velia , & rac-

commandato alle Vergini Vertali

„

Nella parte del Palatino,ch’è verfo’I Monte
Celio,era vn tempio di Cibele detta anco Din-

dimene , &Ope. Si corfferuaua ilfimolacro

di quella Dea con gran Religione , & era_,

flato portato à Roma di Ida loco della Fri-

gia. Nella parte del Palatino, che guardai’

Allentino,fu la cafa , nella quale nacque Au-
gufto Cefare , e d’effa li vedono ancora gran-

diffime rolline verfo il Circo Maffimo: ad ef-

fe era attaccato vn tempio d’Apolline , nella

cima del quale era vn carro d’oro dei Sole , e

di quello tempio ancora fi vedono i fegni

.

Quiuifu ancovna Libraria detta Palatina,

nella quale era vna ftatua di metallo d’Apol- •

line, come Maftro di Choro tra le Mufc_

#

alta opera nobilifiìma di Sco-

pa .

Si può congettura re,ch’i bagni Palatini fij-

no flati nel loco occupato al prefente dalla

Vigliacche fu di Tomafo Fedra Gentilhuomo

Romano verfo l’arco maffimo , alli quali fù

vicina la Curia dei Salij
,
e de gli Auguri, con

altre fabriche ancora,ne’detti bagniancora per

via d’acquedotti ,
vna parte dell’acqua Clau-

dia #

Alle colonne del Ponte di Caligola fi vede

vna Chiefa rotonda dedicata à San Theodo-
rojla qual prima era ftata fabricata,e dedicata

da Romolo à Gioue Statore , il quale fermò 1
*

effereito Romano, mentre haueua voltato lc_»

fpalle nella guerra Sabina} altri però non vo-
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gliono,che quella folle laChiefa di Gioite Sta-

tore, ma più tofto credono, che laChiefa di

Gionc Statore fi; fiata doue fi vedono quelle—,

gran rouiue vicine al tempio della concordia

,

le quali noi hauerno detto effer della Curia

Vecchia . ..

' La f iato rì tempio di Giano quadrifrote,&
il Foro Boario, andando al Circo Maffimo ve-

defi vn loto baffo pieno d’acque, doue le don-

ne lattano i panni . Si penfa, che quelli fiano 1

fonti della Ninfa Cinturila nel Velabro.Hog-

gi fonte di S. Giorgio . La volta che fi vedeè

parte d’vna gran Chiauica fatta daTarquinio,

acciò folfe ricettacolo dell'immonditie di tutta

la Città ,
il qual le conducefie dalForoRoma-

no nelTenere ; era tanto larga qirefta volta

,

che vi poteua andar commodamente vn carro

carico . Et qui vicino era il Lago Curdo,dotte

fù quell'apertura della terra .
nella qualeCur-

tio fi gettò per liberar la patria dalla pefiilen-

za,che nafeeuadal corratto,& appellalo alito,

d Vogliamo dire fpirito ,
ch’vfciua di quella

Voragine. Quitti anco era il bofcodi Numa
Pompilio, nel quale egli parlò , e trattò con la

Ninfa Egeria,dalla quale imparò le cerimonie

de i facrificij . Sono qui le ceneri de i Galli.Se-

noni,& chiamafi quefto loco Dolioli

.

Il Circo Muffimi)*

Q Vefto Circo occupalo fpatio ;
ch’ètrà’I

Palatino,& PAuentino di lunghezza di

quafi mezo miglio, di larghezza di tré ingerì

.

Era capace di 15 0 .mila perfone, feben’alcunt

dicono di 1

6

0 .mils.Qu.iui Romolo primo fece

igt-
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I giuochi Confatili à Confo Dio.Dopò c’hebbe

rapirò le donne SabineTarquinio Prifco dise-

gno il luogo,& Tarquinio Superbo l’edifico *

dotte fi celebrauano i giuochi circenfi,& fi da-

tano altri folazzi al Popolo . Augufto Tornò »

Caio- Tampini . Traiano lo rìftorò,& accechi

bc dì fabrica.Eliogabaloil laffiricò dLCrifcol-

la,sì come il Palazzo di Porfido, al prefente ta-

ti horti , trà quali appare per vii poto di fegno

della circonferenza de i fcagliom* &: delle cel-

le rà quello circo attaccato il tempo dì Nettu-

no, delquale ancora fi vedono le rolline incro-

ftate di conchiglie marine
Jt
& figurate con pez-

zetti minuti di pierre.Doue è la Chiefa di S.A-
mftafia vi erano due a guglie.Tvna delle quali

eralonga i$ 2.piedi fenza la bafek&quefta Si-

ilo Quintotrasferì nel Vaticano , e l’altra era

longr piedi 8 8 .Le portò d’Egitto Augufto per

ornamento del Circo . Era anco nel Circo la

Naumachia da elfercitarfi,& da far giuochi in

acqua,bora è loca pieno dì paludi, e di canne .

Vedonfi fopra’I muro dell a. Città le rolline

de gliacquedotri delFacquaClaudia , la qual

Claudio Imperator haueua prefo dalle fontane

Curria
, & Cerulea : cominciati , & non—

finiti da Caligola , & haueua condotta dalia

Porta Neuia per il Monte Celio fin’alTAllenti-

no-*

Quiuià manfiniftrafn vna gran fabrica di

Settimio Seuero alta à fette tallolati , chiamara

perciò* da Plinio Setteforio, & dal volgo Setti-

zonio.La volle così alta Setti mio,acciò quelli*

che haueuano da «alligar in Africana vedefic-

ro,& adoralfero le ceneri fue, che vi do lietiano

per commendamento fua clfer pofte lepri 1

per-
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percioche effo Settimio era d’Africa . A’ noftri

tempi fene vedenano folamente alcune reli-

quie ;
ma Siilo V. perche erano in pericolo di

rouinare, le fece fpianar dai fondamenti
, con

mala fodisfattione però del popolo Romano.
Vna parte del titolo , che fi vedeua era quella

Trib.Pont.VI.Conf.fominatiffimus
, nobiliffi-

mus

.

La Via Appi*.
T Ncomincia la Via Appia dall’Arco Trion-

fale di Collantino,& andando per il Setti-

zonio di Setiero conduceua alle Terme d’An-
tonino, quindi per la porta Capena palfaua al-

le rolline d’Alba longa,feguendo per Terrari-

na Fondi il Campo fteilato fin
Tà Brindifi . Ap-

pio Cieco le diede il nome,hauendola laftrica-

ta di pietra duriffima fin’à Capua , Cefare an-
cora la prolungò: ma Traiano la riftorò , am-
pliò

, & compì . Si vedono reliquie di quella

ilrada à Roma,à Priuerno nella via Napolita-

na,& al PromontorioCirceo detto Monte Cir-

cello

.

Via Nona fi chiama quella parte, la qual

conduce dalla Via Appia , & dalle Stufe alla

Porta Capena
,
perche fu rifatta da Antonino

Caracalla mentre faceua le Stufe

.

Le Stufe Antoniane furono fatte da Anto-

nino Caracalla vicine alla Chiefa di San Siilo

nell’Allentino per mezzo la Pifcinajdoue fono

gran rouine-,nè in Roma fono le pila intiere di

quefie^fe delle Diocletiane . Vi fi vedono co-

lonne di Pietra ferpentina , & Lauelli di mar-

mo cap^ciffimi-jà quelle Stufe di Caracalla era

attaccato vn tempio d’Ifide nel loco, doueal
prefente fi vede la Chiefa de i SS,Nereo

,

Ar-
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\rchileo ,

fe bene vogliono altri
, che il detto

empio d’Ifide fia l’ifteifa Chiefa di San Siilo .

\llongo la via Appia furono molti tempij di

Dei,dei quali non fi vede alcun fegno .

La porta Capena fu cofii chiamata da Cape-
va Città vicina ad Alba Longa,alla quale s’an-

laua per quella porta . Ma fu anco chiama-
ra Camelia dalTempio delle Camene,cioè del-

.e Mufe che vi era appreffo j fu detta ancora

rrionfale
,
perche per effa entrarono nella

dittai Scipiotii trionfando, e parimente vi

entrò Carlo V. quando hebbe fuperato gli A-
Fricani , fendo Pontefice Paolo III. Roggi li

:hiama porta di San Sebaftiano
,
per la Chie-

fa di quefto Santo , ch’èfuor d’effa porta due

miglia appreffo al Cemeterio di Calilio

.

Troualì quiui vna certa fabrica quadra

,

laqual fi penfa, chefij fiata fepolcro de i Ce-

teghi, per quando nei titoli fi legge, & fil-

mali ,
quella rotonda vicina fij fiata di me-

moria , quantunque in ambe fi legge il nome
della famiglia Cetega . Di molti altri tempi;,

& fepolchri fi vedono in quelli contorni ve-

ftigi; , ma non molto chiari . Cicerone anco

nella Milloniana teftifica , che nella Via
Appia furono molti tempij , & fepol-

chri .

Vedefi non lontano dalla Città il Ritto d*

AImone
;
il quale fcorre in Roma,& fi mefcola

col T euere fiotto rÀuentino

.

Quella mole alta , erotonda, che fi vede à
man delira ftì fepolchro de i Scipioni

,
per

quàto s'hà potuto cattare dalle infierirrioni ini

ritrouate . Partedo dalla via Appia verfo man
finiftra fi ritroua vna Chiefetta detta , Do-

mine
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mine quòvadis, delia quale già hanemo rac-

contato rhiftoria „ La fabrica vicina alla det-

ta Chiefa fi crede,che fìj fiata fepolcrode 1 Lu-*

cuULIn quella come nelle altre,fono certi vol-

ti fatti à polla , fi ritrouano alcune camerette ,

nelle quali fono difpo Ili con ordine i vafi, che

contengono le ceneri de i defonti . Il muro di

pietra cotta , che fi vede piu atlanti à man finl-

ftra,è parte del tempio di Fàuno , e di Siluano.

Alla delira della Chiefa di San Sebaftiano fi

vede vn tempio intiero
,
nià fpogliato de’fuoì

ornamenti,nel quale i Pallori di giorno,quan-

do il Sole gli offende, & di notte fpeffo caccia^

no le pec©re,& crede fi; fiato dedicato ad Ap-
polline.

Quaranta palli pin alianti invìi loco ofar-

ro,e fpinofo , fi troua vna cauerna fotterranea,

1 ingrelfo della quale per roui,e per i molti faf-

fi ini radunati à pena fi vede ; dentro vi fi tro-

uano volti ben fatti,con io.ò 1 1 .camerette per

banda ,
nelle quali mentre durarono i tempi

delie perfecutioni , fi foleuano fpedir nafeofa-

mente i ChrifiianI , e qui fe ne ftauano i detti

Chriftiani nafeofti
,
quando contra dì loro in-

furiauano crudelmente gl’ Imperatori , anzi

anco al dì d’hoggi fi chiamano le ftanze dei
Chriftiani #

Nel tempio di San Sebaftiano vedonfi certi

fcaglioni,per i quali fi cala giù nelle fpelonche

dette cattecombe , eh 'erano parimente latibuli

de i Chriftiani:dicefi,chc ini furono martiriza-

ti 40. Pontefici,& di piu per quanto teftifica^,

rinfcrittione,che iui fi vedervi furono martiri-

zati 1 7 4 .mila Chriftiani.E loco molto ofeuro,

nel qual non bifogna entrar fenza lume, e fen-

w; 21
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za buona guida,perche è pieno dicellette,& dì

vie intricare,come yn laberinto;hoggi fi chia-

ma il Cimiterio di Califlo . Tra le reliquie,che

in quella Chiefa fi moftrano,euui vn ve {ligio $

ò vogliamo dire legno d’vna pedata la[ciato

da Chrifto nella Pietra, quando afcefe al Cie-

lo alla prefenza de i fuoi Difcepoli . Altre cole

di più ne fcriuono Onofrio, il Serano, & Vgo-
nio*

Trouafi à canto in quella Chiefa vn tempio

grande rotondo, foftentato da certe gran coio-

ne di marmo , confccrato à Marte Gradino da

Siila,mentre fu Edile,& in efio fi datia vdienza

à gli Ambafciatori de gl'inimici;
,
quando non

volenan© i Romani lafciarli entrare nella Cit-

tà^per fofpetro,che haueflèro,che venifièro sl_,

fpira rodiceli, che gran parre di quello tempio

rollino per lorationi di S. Stefano Pontefice,

quando li fù commandato da Galieno , che iui

facrificaffe à Marte

.

Qui appreffo fi confermila la Pietra Malia-

le, la quale portauano nella Città i Romani c5
proceffione Colemie quando voleuano pioggia,

* Alquanto di fopra nella lleffa via Appia fi

vedono le mura intiere dVn Caftelio quadro

,

ilqirale alcuni credono,che fij fiato Sinudfa,&

altri Pometia.-ma forfè miglior’opinione hano
quelli,che dicono,ch’è fiato la ftanza de'foldati

pretoriaaiiEimi detro k mura lo fpatio vuoto.

Quiui da ogni lato fi vedono fepolchri fatti

in quadro,ò rotondi, & piramidi,© di pietre—,

cotte , ò di marmo Trauertino , rinfcrittioni

moftrano,che fijno fiati tutti di Metelli.Vedefi

vna gran fabrica à modo di Torre rotonda di

quadroni di marmo bianco ,
dentro vacua , &

di
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di fopra {coperta, sì che ftando dentro al baffo

può veder’il Cieloj i muri fono groffi quali

piedi con tette di Bue {colpite attorno nudate

della carne,comefi fuol ne i facrificij vfare rrà

felloni di foglie , e fiori. E quella di Cecilia

Metella . Alla radice del colle vicino rifpon-

de vn’Echo maggior di quel,che penfiamo po-

terli altroue ritrouare, percioche rende fin’otto

volte vn verfo intiero di mifura intelligibil-

mente , & altre volte ancora in confufo , sì che

penlì ogn’vno quanta moltiplicità di gridile—

*

pianti poteuafi vdire iui nel piangere i morti *

Nel loco baffo vicino fono le gran rouine

del circo, onero Hippodromo . Si penfa lo fa-

celfe Bafliano Caracalla , doue Tiberio Impe-

ratore haueùa fabricato le Halle de i foldati

Pretoriani. Nel circo s’elfercitauano à corre-

re ,
à cauaicare

, & à carrozzare . Nel mezo
dell’ara vi li vedono fegni del luogo d’onde—

*

vfciuan’i caualii à correre ,
di bali

,
di ftatuc ,

d’altari ; e di termini , ò metter’ attorno ; vi

fono molte pitture , & nel mezzo vn’aguglia

grande di Granito
,
gettata in terra

, & retta

in tre gran pezzi tutto attorno figurata di Hie-

rogiifici, di frondi,e d’animali*^ marauiglia ,

che Siilo V.non la faceffe almeno drizzar’ iui*

fe non anco portar nella Città,fe però la morte

non lo impedì

.

Vedefi fopra’l Circo vn tempio intiero qua-
dro, con colonne , e portico dauanti ; fi penfa

folfe dedicaro al Dio Ridicolo;per quello fuc-

ceifo Annibaie hauendo ammazzato mila

Romani a Caline^ venne con l’eflercito fuo

vittoriofo fin fotìo Roma,& dicono, che fermò
gli alloggiamenti in quello loco ;

ma che fen-
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doli vdiro vn gran rifo , l’hebbc per prodigio *

Onde per quello folo fi partì di là andando
verfo Terra di lauoro \ doue poi i foldati Tuoi

trottando da ftar deliciofamente,s’infiacchiro-

no, e cofi Roma retto libera da Annibale , & i

Romani al Dio Ridicolo fecero quel tempio

in memoria del beneficio da lui riceuuto
;
per-

ciochc polena forfè Annibale, feguendo l’affc-

dio,pr«nder’anco la Città. Seppe egli vincere,'

manonfeppe fcruirfi della Vittoria, come à
punto li dille vt^Africano appreflò Liuio.

Di qui dcui ritornare à Roma quali per tre

miglia di ftrada*, arriuato alle mura và all»

porta Latina, alla quale è vicina la Chiefa di

S.Giouanni
;
quiui diedi, che’l detto Santo ffi

fatto bollir nell’oglio da Domitiano
, del che

fe ne fà folennità il mefe di Maggio, Segui poi

alla porta Gabiufa, cofi detta perche lì fi vfei-

ila,volendo andare alla Città di Gabi, doue fi

:ongiunge la via di Roma con laPreneftina,sì

:ome anco alle volte sVnifce l’AppiaconU
Latina.

Il Monti Citfo .

L Afciando le muraglie alla delira dell»

Porta Gabiufa,afeenderai nel monteOc-

iio, ilqual fegue à lungo le mura vn pezzo fin*

i Porta maggiore.Si chiamò anticamere Quer-

rpietulano per la moltitudine delle quercic,che

pi erano auati che fotte habitato da i Tofcani;

n’quali fu conceffo da habirare vn borgo Tof-

co,perch’ erano andati con Code Vibena loro

Capitano ad aiutare i Romani contra i lor ne-

mici. In quello monte al prefente non vi è cof»

T alctt*



alcuna d’antica di momento , fuor che molte

rouine d’antiche fabriche . Enui vna certa por-

i ione di quello colle detta Celiolo , nella quale

fi ritroua vna Chiefa di S.Gkmanni Euangcìi-

fta,detta(ante portam Latitiamola quale già fù

tempio di Diana . Nella cima del Celio e la

Chiefa rotonda di San Stefano dedicatali ds—

.

Simplicio Pontefice,la qual’era tempio di Fau-

no . Nicolò V.anco la riftoro ,
perche da vec-

chi iezza minacciaua rouiua ,& la riduffe nella

forma ,
nella quale al prefente fi vede , fé non

che fotto Greg.XlII. le fono ilare aggiunte al-

cune belle pitture de’martiri; de’Santi

.

Al Tempio de’Santi Giouanni,e Paolo ver-

fod Settizonio di Seuerofd la Curia Hollilia

,

fabricata da Tuli. Hoftilio diuerfa da qnella,

che di foprahauento pofto nel foro Romano

.

Solcuafi in quella radunare il Senato per i ne*

goti; publici.

Il Tempio di Santa Maria in Dominica e—
pofto verfo l’Attentino ,

fn riftorato da Leon

X.iui anticamente furono le habitationi de gli

Albani , & euui appreffo l’acquedotto dell’ ac.

qua Claudia,nell’arco del quale fono intaglia-

te quelle parole;P.Corn. R.F .Dolabella, Cof.

G.Iunius C,F.Silanus Flamen Martial.Ex S.C.

Faciuijdum curauerunt.Idemque probauerunt.

Al detto acquedotto trouafi vna forte fabrica ,

fatta, perche foffe conferua d’acque

.

IlTempio de i Santi Quattro Coronati fa-

bricato da Honorio Pontefice , fu rillorato da

Pafcalell. perche minacciaua rouina . Verfo i

l’Efquilie vi erano gli Alloggiamenti Peregri-

ni,ne’quali fi accoglieuano, & aceomodauano

le genti di mare, le quali Augufto foleua tene-
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re nell’armata ordinaria à Mifeno

.

Frà la Porta Gabiufa , &la Cclimontana

vedonogfanrouine del Palazzo di Collanti

-

no Manlio , le quali hoggi fi chiamano di San
Ciouanni, dalle quali fi può comprendere 1*

magmficenza,& lo fplendore di quell’impera-

tore *

S.Giouanni in Laterano fi tienerantico fu®

nome*, quella è Chiefa fatta da Coftantino Ma-
gno Imperatore , adiftanzadi Silucftro Pa-
pa * Quiui foleuano habitare i Pontefici , li

quali poi allettati dalla vaghezza,& bontà

d’aria del Colli Vaticani, hanno trasferito

l’habitatione fua nel Palazzo di S-Pietro nel

Vaticano

„

Appretto la detta Chiefa redefi vna fabrica

nominata il Battifterio di Collantino j è roton-

da foftenuta da otto colonne di porfido,& n’hà

due anco alla porta . Il Boi Sardo penfa, chc’l

detto Battifterio fotte piu tofto vn bagno del
palazzo Laterano, ilquale arriualfe fin qua,&
la forma della fabrica ce lo perfuadc

,

A man delira vi fono capellecon muri in-

crollati di bel marmo , & colonne portate di

Gicrufalem à Roma

,

Entrando nella Chiefa di S.Gio: Laterano

trotterai fepolchri fontuofiffimi de’Pontcf.&
altari di Marmo fatti eccellentiffimamente*

L’Aitar maggiore, è fattura di Clemente V1ÌL
nel quale -Tabernacolo folo hà fpefo parec-

chie migliara di feudi ; nel detto altare la vi-

lima Cena di Chrifto lauorata d’argento con
grande fpefa *, l’Organo , che ftà dirimpetto

ricco , e grande , e pur d'ordine del mcdsfimo
Pontefice, ilquakhà fatto fabricare per vfo

T 2 d ?i
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A ella Chicfa vna Sacreftia* che poco pii! bella

può eflere . [

Aitami a! Choro fi ritrouauano già quattro

colonne di metallo fatte à cannelle con i Capi-

teìli allaCorinthia,dentro vacue;dicefi,che fo-

no fiate portate à Roma di (/jierufalcm piene

di terra Santa del Sepolcro di Chrifto^altri di-

cono,che Siila le portò di AtheN
ne>al£rì voglio*—^

no ,
che fijno fiate fatte in Roma da A ugufto

dei Metallo canato da i fpcroni delle Galere

prefe nella battaglia Attiaca ; & applicate al

tempio di Gioite Capitolino per memoria. Al-

tri vogliono,che fijno fiate portate di Gierufa-

lemme da Vefpafiano conl’altre cofe, ch’egli

di quella vittoria riportò. Hora quefte Geme-
te Vili, hà fatte dorare, e mettere sii i’altar

maggiore della detta Chicfa con i fuoi corrii-

cini pur di Metallo dorato .

Alianti che Sifto V. riftorafle da’fondamen-

ti il Palazzo del Laterano, eraui vna granfa-

la,ncllaquah; fi radunauano i Prelati col Pon-
tefice,quando s'haueua da trattar qualche cofa

di gran momento,& vi erano tre gran colonne

di marmo portate dal Palazzo di Gierufalem #

Quali fono fiati celebrati i Concilij Latcra-

$enfi con Tafliftenza di tutto il Clero

.

Le fcale Sante , le quali in cafa di Pilato

Chrifto flagellato afeefe , fono fiate trasferire

dal Pontefice altroue,& i Chriftiani le freque-

tano per diuotione, andando per effe inginoc-

chiati, « baciandole . Erano qui due Catedre

di Porfido, delle quali gP inimici della fed<—» ;

Cattolica racconciali certe vergognofe fano.

le,ma fono fiate à baftanza confutate da Ono-
frioPamrino ,& da Roberto Bellarmino Car-

dinale
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dinaie nel primo Tomo delle controuerfic dej
Pontefice Romano

; come anco le fattole di

Giouanna Papefla, laquale pongono per Gio-
uanni VII. dietro Leon IV.confutare da da gl*

ifteffi , & nouamente da Fiorimondo in Fran-
cie.
La Colonna di marmo bianco iui pofta nel

muro , & fpezzata in due parti,fi erede , che fi

rompeffe miracolofamentc nella morte diChri-

fto co’l velo del Tempio , e con le pietre

.

Sanfta Sanftorum , è vna Capella tenuta in

gran veneratone, nella quale non potìòno

entrare donne . Inetta fi conferua l’Arca del

Teftamento, la Verga d’Aron, la Tauola
delPvltima cena di Chrifto , della Manna, 1

’-

Ombilico di Chrifto,vn’ ampolla del fuo San-

tiflìmo Sangue , alquante Spine della fua co-

rona , vn chiodo intiero di quelli,con li quali

fù confitto alla croce » Il freno del cauallo di

Coftamino Maglio fiì fatto de’ due chiodi

de’Picdi , il quarto fd pofto al diadema d’oro

dcirimperatore : qui fi dette notare , che le—*

pitture antiche de’Grcci, & Gregorio Vefco-

uo Turonefc dicono, che Chrifto fd pofto iiw
Croce con due chiodi a’piedi, &vna tatioler»

ta fotto:nella detta capella fono ancora diucr-

fc altre fante reliquie
.
(Vedi in fine raggiun-

ta .

Poco lontano dalla Chicfa di S.Gioitanni

trouafi vna porta della città , chiamata di San

Giouani,& anticamente era chiamata CelimS-
tana,perche è alle radici del collcCclk>,& anco
Afinara . Da quefta porta piglia principio la

via Capanavche guida ili càpagna , loco detto

volgarmeteTerra di lauoro,per la fua fterilità

T i Qwc-
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Quella via Campana poco fuori della città £
congiunse con la latina .

Neirvltima parate del Monte Celia trotiafi

la Chiefa di Santa Croce in Gierufalent
, ch’è

vna delle fette principali , credefi^chefia fiata

tempio dedicato à Vcnere,& à Cnpidinc,qnì £
confertuvnaparrrdella, Croce di Chrifio „ Il

tit©Io,che fd pofta fopra , fcritto in tre lingue

per commiffione di Pilata , vnò de' trenta

dinari,per x quali Giuda tradiChrifia,vna Spi-

na della Corona con altre ccfe di gran deuo-
rione v

Quitti è vna capella fotte terra fabrieata da
Kelena madre di Coftantino, nella quale fola

vna volta alFanno filafeiano entrar le donne*
che il di ic.di Marzo *Al Monafterio di que-

fio tempio , è attaccato vn*anfiteatr© , minor
ccrto,ma piti amico del Colifeo, fnfabrìcato

quefto da Statilio Tauro fendo Imperatore-*

Cefare Angufto , vogliono pero altri r chefir

quell’anfiteatro Gaftrenfe pofio daFub.Vitro-

re nella parte Efqu&ina per eflèrcitio de i fol-

dati. E fiato quafi tutto rollinato da Paolo III-

per riftorare il Monafterio „A canto la Chiefa

di SantaCroce apprefio la porta Nenia li ve-

dono ancora alquante rottine della Bafilicìw

Scffariana, vicino alle muraglie

.

Gli archi, quali per la porta Neula entrane

biella CLttà,& perla Cima del monte Celio va-
no al Palazzo Latetanenfer& arrinano firmali-

Auentino , fono volti dellacquedotto ddl’ac -

qua Claudia , ilqualacquedotto fi vede effer

fiatali piu aIto,& il pirì lungo de gli altri, che
appaiono. Claudiocondufie quellacqua nella

Città per 40 -miglia di lontananza „ La mag-
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gior parte di detr’ acqua arriùaua nell’Alienti*

no,vna parte anco nel Palazzo, & vna nel Ca-
pidoglio « L’acquedotto fù cominciato da Ca-
ligola^ finito daClaudio:iiia li fù per aggiun-

to rAtinieiienouo per ftrada ferfo’l loco det-

to Subiaco i & fuintrodotto nella Città per l*

Porta Neuia con fpefa incredibile - La detta

Porta Neuia fi chiama anco maggiore , & di

S.CroCe ; credei! , che fla fabricata in vn’Àrco

trionfale,ilehe fi comprende chiaramente dal-

la nobiltà,& maeftà delPopera. Appreffo Pac-

quedotto dell’ acqua Claudia verfo il Monte
CeUo,è l’Hofpedale di S.Giouanni ricchiflìnio*

e molto commodo per goncrrtar’irifermi
,
per-

che hà copia grande di Medicine,di Medici,

&

ciò,che per gl’ infermi può bifognarc 4 Onde
molte perfone ricche fi ritirano là inferme 3L.«

farfi curare à loro fptfe . Nel cortile di quello

Hofpitale fi vedono molte fepoltùre di varie

forti. Sonoui anco lauatoi di Terme, coti fcol-

ture di Satiri in diuerfi attiXa battaglie delle

AmazoniXa caccia di Meleagro,& altre belle

cote t/

Il Tempio di San Clemente è incroftato di

varij marmila di uerfe inferittioni antiche ,Se

molte figure de gl’ inftromenti facri, che fole-

«ano adoperare i Pontefici,gli Auguri,& i Sa-
ccrdoti de’Gentili neìorofacrifici; *

Nel ritorno fi rroua la bella machina detta

il Colifeo fatta di grandi trauertirti,trà’l Mon-
te Celio, el’Efquilie* Si chianta.Colifeo, per-

che vi era vrt coioflb,cioè vita gran ftatua alta

no .picdi,Ia qual Nerone vi drizzò *

La cafa di Nerone óccììpando tutto quello
fpatio> che trà’l Palatino, c’1 Monte Celio, ar~

T 4 riua-
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rimila fin’all’Efqnilie , dou’erano gli boni di

C.Mecenare : fi che haueua più fembianza di

città, che di cafa; percioche coprendeua capa-

gne, laghi,felue,& yn portico lungo vn miglio

intierocon tre ordini di colonne.Haueua molte

ilaze indorate,^ ornate di géme.Era in effa vn
Tempietto dedicato alla Fortuna Seta,nella—,

quale trouauafi vn fimulacro della detta Dea
di marmo trafparentc . La porta principale di

quella cafa era doue j*oi fù pollo Tanfiteatro
,

atlantiche fi drizzalfc il ecdoflb di detto Impe-
ratore .

La grandezza,altczza, & maeftria di queir

anfiteatro era tale,che Roma n5 haueua fabri-

ca,laquale lo fupcraffe.Fù cominciato da Vef-

pafiano,$: fornito da Tito fuo figliuolo:furo-

no occupati in quella fattura 30. mila fchiaui

rndeci anni intieri:Vi poteuano feder efimoda*

mete ne’fcaglioni à vedere i giochi,che fi face-

nano in mezo di quello fpatio 8 7.mila perfone

L’Arco trionfale di Coflaritino Magno , è à
manfiniftra verfo’l Monte Celio,& il Scttizo-

nio di Seuero : alle radici del Palatino ancora

fedeli intiero con le fuc vmorie/ftaniejvoti de-

ceuoli,c vicenali infcritti.Fù pollo quello arco

dalli Romani à Coflantino,doppo c’hcbbe fu -

peratoal Ponte Miluio Maflentio^ilqual ura-
nicamente haueua oppreffo Roma, e l’Italia

.

Nel Colifco al prefente fi maneggiano ca-

lcili. Vedefi li vicina vna fabrica fatta di pie-

tre cotte,& aguzza à guifa di piramide: quello

era la Mera Sudante,cosi detta,perche da quel-

la Yfciuano acque , delle quali fi daua à bere à

quelli
, ch’erano accommodati nell’Anfiteatro

à vedere i giuochi, fc loro veniua fetc. E qui

fini-
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finirà la feconda giornata .

Ttnogiorn* dii viaggia di R*m* .

P Artiro dal Ponte Èlio , & da Calici Sant*

Angelo per la ftrada detta deU'Qrfo* do-

ue la via fi parte in due,anderai àman delira k

Torre fanguigna,doue trotterai la cafa di Bal-

doFermino , nel frontifpicio della quale ve*

drai Gàlba Imperatore Paludato, duepijc,

ma pietra cGft varie ligure .

Nel Palazzo del Duca Altemps.oltrc che—,

nel cortile fi vedono alcune belle ftatue , è di*

gna d’effer mirata la famofa ftatua di Seneca

il Filofofo,afltica, e ignorata còti grand?artifi-

ciò, conferitala da quello Signore con molta

ripntatione, Diptdècofa notabile in quefto

palazzo la Sacriftia, e Capella del Duca forni*

te al paro di qualfivogliano altre,indicij della

Pietà,e Religione del padrone * Poco lontana

ftà la cafa del Cardinal Gactano,nclla quali—,

fono alcune belle, e rare ftatue antiche

.

Di quà verfoNauona èia Chiefa di Santo

Apollinare vecchiffima, che giàfù facra ad
Appalline . Di dietro la Chiefa de gli Eremi-
tani di Sam’Agoftino,nellaquaÌefi vifitano le

reliquie di S. Monica Madre di SantVAgoftk

no.
Quella fpaciofa piazza,ch’è auafiri il Palaz-

zo della Duchefia di Parma per cfièrc in Ago-
ne , fi chiama corrottamente piazza Nauona ,

Già tempo qui era il circo Agonalc,neì qual fi

celebrauano i giochi,e le battaglie in honor di

Giano per inftinmone di Ninna . Nerone ac-

crebbe quefto Circo, e poi anco Aleffandro fi*

gliuolo di Manca,il qual di piò vi fabricó ap~

preflb rn palazzo; & le Stufe Aleffandrine ce*

IT i Ùr*
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rebfatiffirrre.'SL penfa,che anco NeronehaueP-
fe le fue Stufe in quell» vicinanza, cioé done è

H tempio di S,Mari a- Rotonda dietro S.Euftà-

ch io:Aneo Adriano hebbe le fue à SXuigi,ma
per etfer Itati quei luoghi fempfe hrabitati i

teftigij degbEdifieij amrchi fono affai per-
duti.

Q uelle volte alte alla Ciambella £ penfa r

«he Sano fiate delle fiufèdiM. Agrippz*. ap-

preflb te quali anco Nerone ve ne fabricò ,, e fe:

«e vedono te rottine dietro SJEuftachio ..

M.Agrippa fabriedil Panteo apprettò lefuq:

Stufe i n honor di tutr' i Dei lo fece rotodb,ac-

ciò trà rDer non nafeeffe qualche garra dei la

preminenza: del loco1

. Altri dicono,che fu rem-

pio d/Ope^ó di Cibde,come di Madre di Dei;e;

Padrona della terree fiato confegpro potdaiì

Pontefici Samradla Reata Vergine, & à tutti *

Santi.E Chieda: rotonda
,
della quale ih Roma

non fL vedercela piu amica, piti bella,pin intie-

ra,e nobile . Nofthà.finefire,ma riceuc il lume
per vn fóro- ch’è nel tetto; è tanto alta, quanto*

targa,in mezzo ha vn? pozzo c&vna ferrata; di

di metallo,nel quale fi raccogitono racquc,che

vi piouono Ha vn belliflìmo portico con i $v

eolone con i capitelli alla Siracufana,leporre ,,

eie rrani fono di metallo indorate . Fil prima-

coperta di lame d’Argento, poi di Bronzo, ma
Cofiantìno Ncpote d5Hera clio le porto via, c5

diuerfiattri ornamenti della Città*, infoco di

quelle Martino VII; Pontefice ve ne pofe di

Piombo o Già tempo ftfcendeuano ferte gradi

per entrarui,ma hora fe ne feedono vitdeci,on-

de appare> cfie’l terreno per le tante rottine fi;

afeato 3l8.ìcaglioni. Hà vna infcrittione con

lette-
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fttterc Ioghe di braccio, che dimoftrano come
Seiiero,&M.Antonio rinoraronoPanteonc, la

cui vecchiezza minacciali^ roiiina
.
Qui è fe-

polto Rafael d’VrbinoPrcnelpe de’Pittori.In-

nanzi la Chiefa fià vff gran vafo di Porfido

maraùtuttofo per la gradezza,e per Panifìcio;

vno fimile à queffo,ma vn poco minorc,è in S*

Maria Maggiore fottol Crocififfo ,

E vicin a S,Ma ria della Miilema,così dettar,

perche giàfil tempio diMmerua *Vi habitano

i Padri Dominichini * Ne gli altari,& nc’vafi

dell’acqua Santa fono alcune Infcrittioni
.
Qui

giace Pietro Bembo Card* al l’aitarmaggiore ,

e Tomafo Caietano Cardinale^ Paolo Manu-
tio huomini dottiffim i del fuo tempo.E qui an-

co S.Caterina da Siena «,

Apprettò la Mmerua era vu grand’Arco,&
rozzo detto Cantili ano j fi penfa % che fia fiato

ini potfo in horror di Camillo: ma però fotta

glImperatori , come dice Boiffardo . Poco fi

c fiato rouinaro con licenza di ClementeVili*
Pontefice dal Cardin*SaIuiato, òhe delle pietre

di quello ha ampliato il fuo palazzovicino

.

Apprdfo l’Arco CanuIIanocravn piede di
Cblolfo molto grandescredo,che quefio flà fia-

to trasferirò nel Gampidoglio,doùclo vederai

per terra

,

Anderai poi al palazzo di S.Marco per là

Via lata . Alla prima qui vederai vu gran-»

vafo di marmolimile à quello , ch’é in S.Sal«

uatore del Lauro , il quale fi trouò nelle Stufe

dlAgrippa .. Alla porta del Tempio è la fia-

tila di Fauna , altri dicono della Bó-
lla •

In cafa di CiKtio Frangipane, e Mercati®

X * «ol
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col fuo capello, vn Cupidine «.Iato, I*Ariete di

jFrilfo . Teftc di Dci,c di Dee,come di Giano,

Ai Gioue, di Bacco, e di hnomini Illuftrr,come

Ai Mario Cenf.d’Attgufto Cefare,d’Adriano

,

AAntinoo,di Lucilla,di Caracalla,e d'altri

.

Di qui anderai al Foto di Nenia dietro S.

Adriano^Si chiamò foro tranfitork>,pcrche per

effo fi paiTaua à quello d’Attgufto,& alRoma-
no, periiche hoggi fi chiama la Chiefa di S.A-

driano in tre fori* Qui fò il palazzo deiriftef-

fo Imperatore * le rouine fi vedono alle Torri
della Milina,& alTempio di S.Biafio *

E qui anco il foro di Traiano tra i Campi-

doglio,il Quirmale,& il foro d’Augi ilio . Era
cinto d’vn magnifico portico/oftemato da>iio-

bili colonne,delqu ale ftì Architetto Apoi lido-

io. Vi erano molte fiatue,& imagini. Vn'arco
trionfale di marmo , delquale , confanco del

portko,non fi vede pur vtrvefiigio/e no che à
SrMaria di Loreto fono 2.di quelle colonne.

Si vede folamente la colonna fatta dentro à
lumaca, la qual dimoftra la ma efiàdeli’Impc-

ratore, e del popoloRomano.N’hà fcrktoÀl-
fònfo Ciaccone Spagnolo Dominicano. Hà
fico! pito attorno le cofe fatte da Cefa re Traia-

nonella guerra di Dacia E alta na. piedi ,

fenza la bafe , ch’ è di 1 k$c è compofta di 24 »

jpktroranto grandi, che per opera di Giganti

.

Ogifvna di quelle pietre hà otto gradi, peri

tqualidentrofi afcende . Hà <H.feneftrelle P**
darle lume; in formata è vna marauigliofrftt-

rura , ma Flmperatoreoccnpato nella guerra

Partrca, non la virìde; percieche tornando vit-

torlofò^uorìdi Silfio di fangue in Seleueia cir~

tato i 1 corpo à Roma , e
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ripofte le offa con le ceneri in vna palla d’òro

,

In quello foro di Traiano fono le Chiefe di

S.Silueftro,di SÌBiafio, di San Martino pofteiii

da S.Marco I.PoJjteficp . Bonifacio YlII.vi fe-

ce poi tre torri hoggi dette le MiJitk , maffime

quella di mezzo perche fono doue già Traia-

no foleua tenere i Tuoi faldati •

Fin fopra merita d’elfer veduta la Vigna di

Pietro Aldobrandino Card, nella quale olrra

le Fotane.e forgiai d'acque,che formano mol-
ti fcurzi,fl vedono alcuni marmi antichi nobì»

li .c trà gl altri Yn'Harpocrate fanciullo di de-
licata mano, ma quello , ch’é da firmare fopra

modo, è vna pittura antica dì buon colorito, c
dileguoiiKaArata nel muro d’yna loggia, che
fu trouata in certe Grotte gratini paffati vici-

no à S.Maria Maggiore aoanzo dell* antica

pitturatile in niun’alrro luogo fi vede

.

^Ménti 1fluitivi »

D AI Foro di Nenia incomincia la Suburra*

che andaiw fotte le carine fin’ alla via

Tiburtina , la qual diuidcua l’Efqnilie per

mezzo. Creila valle,ch’ètra rEfqnilie, &il
Viminalefi chiama Vico Patritio, perchc-r

i molti Patritij, cioè fiobili habitauaiio in quel-

la parte

.

L’ETquile fi chiamananocosidallc fcntinel-

le pofteui al tempo di Romolo,le qualiin lati-

nofi chiamano Efcubie.Quefio colle è difgiS-

to dal Celio per la via Lauicana jdal Viminale

per il Vico Patrkio . La via Tiburtina (come

hatiemo dettolo dinide per niezo, la qual Via

incende da Suburra fiatila porta Ncuia, ma
auan»
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girami che a rritii alli trofei di Ma rio

,
qtreflta

via fi parte in due .. La delira va verfo S.Gio-

vanni Laterano^, e fi congionge con la Leuica-

na ye la finiftra fi chiama Frenellina ,& và all*

porta di S.Lorenza

„

Nella via Tlbtinina è Pareo di Gallieno

Imperaiore :
ilctto di S.Vito dal tempio vicino y

& è di trailer tini,ma fchietto vi era appreffo il

Macello Limano, done fi vendalano cole da
mangiare. S.Maria Maggiore è Chiefa ornata

d’oro,e,di «tanni, foftenuta da coione di mar-

mo d’ordi ire Ionico. Qui fi vede vn gran vafo,

come alia Rotonda . Ftì quella già Chicfa dy

Ifide . V e ilfepolcrodiS.-GiQ'onimo , &vna
imagine della B.Vergine dipinta di S.Luca

,

E vicina la Chiefa di SXuck ,
quella di S,

Pudentiana v Nel fcender del colle fu già la

fdtut Copra di Grunone ..

Nella Chiefa di Sv Praffedc 4fcro mólte iir-

feriuioni,cla colonna,alla quale fiì flagellata

•Ch ri Ho, fi. die e, eh è fiata portata da Gicmfa-
lemme .

In S.Pietro ad Vincola è fepolto Giacomo
Sadolero Cardinienza infcrittione . II Carditi»

di Torino,& alla parte verfo iafagreftia Giu-
lio-lLPonteficCjdoucé (colpiràMoke dal Buo-

na rota, opera, che non cede ad alcuna deii’an-

liche .vi fono altre cofe maranigiiofe

Si và poi alla Chrefa de’Quaranra Martiri,,

della quale fin’à San Gleni'. per la via Labica-

na fi efiendeuano rEfquilie > ini chiamate Ca-

rine;.

Vicino à S^Pietro in Vincola,fono alcuni E-
difreij fotterranei,veftigij delle ftufe di Tito

Y^fpafianojhora fi chiamano le fette falc, per--

«io-
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entrano lochi da conferuarTacque perii bi~

fòglio delle ftufe.Qiwfù rk rollata quella infio-

ra fiatila diLaocoonte, clt’è nel palazzo Vati-

cano, ni irata da tutti con infinito ffupore ..

La Chrefa di S.Maria ne-Moini,fti fabrica-.

ta da Simaco Pontefice nelle rolline delle linfe

di Adriano*, perche fin’al dì d’hoggi il loco fi

éhizSZZAdrkiicilo

Alla Chicfa de’ Santi Giuliano,OC 1—

*

V»* vi

vede vna certa fabrica di pietre cotte,alta,urel-

la quale furono i ricettacoli dell’ acqua Mar-

ila,vi eranofoprapolli i Trofei di Mario’, cioè

vn fafcio di fpogìie,e d’armi legate advn tron-

co rutto di marmo, polloni irr honor dr Ma-»

rio per la guerra, eh’ rfpedicourrà i Cimbri, lo

qHalLcofefendofiaterouirrate d* Siila nella

guerra ciuife furono ancora da C.Cefarerk

fioratele fi vedono bora in.Campidoglio. Die-

tro alli Trofei in quelle vigne fono gran rolli-

ne delle ftufe di Giordano Imperatore
, vicino'

alle qualihaueua fabricato vn Paia zzo,,done

erano io a., colonne, dr marmo polle doppie ,,

©Irre lefponde de’muri' , delle quali cote però

Honfe netroua alcuna,e gii oritameri fono* fia-

ti trasferiti io diuer fecale de’ricchi perRoma.

Da quelle ftufe la via eh’ è ànian delira a

detta Labicana,và,alla portaMaggiorno di S.

Croce ,
detta anticamente Neuia . Tra quella

portale quella dLSXorenzo^detta giàEfquili-

na, apprettò le mura vedrai gran rouinedcl

Tempioedificaroda Augnilo ànome di.Caio,

e di L ticio1 Nepoce;ancora vi fi vede vn’altiffi-

ma volta nominata Gallileio , quali di Caio,,e
diLucio.

Qui vkinofii il Palazzo Liclano ,
dòtre è il

Tensw



44 § PARTE
Tempio di S.Sabina poftoui da Simplicio Po-

teficc, al qual palazzo era il loco detto Orfo

Pileato per vna ftatua d’Orfo co’l capello, eh*

lui era

.

Dietro alle mura fegui alla porta Efquili-

na,ò di S.Lorenzo^ Tribnrtina,conte ti piace

nominarla. Qui trotterai la Chiefa fabricata

da Coftantino Magno in honox di Sani Loren-

zo Martire, nella quale fono molte anticaglie,'

e fpecialmente fcolpiti di baffo rilieno , iftro-

mendiche fi vfaiiano àfacrificare

.

Per quella porta entra nella città con vjw
fontuofo acquedotto, l’acqua Marna, l’acque-

dotto ffi primieramente da QKMartk^e poi ri-

itoraro da M.Agrippa. Si conducala quell’ac-

qua per 5$ «miglia di lontananza , &arriuauai
alle ftufe di Diocletiano,& a’vicini lochi,per-

cioche era falcifera*,c buona da beuere

.

Dall’altra parte di quella porta entravano

l’acque Tepola ae Giuliani capo di quella é 15-

tano dalla città t .migliarla quel della Tepo-
la i i.che nafceua nella campagna de’Jrafcari.

A qjtefte fi congiongena anco l’Aniene vec-

chiu condotto à Roma da’monti di Titoli per
io .miglia di lontananza . ^
E fopra l’Aniene il ponte Mammeo,cofi no-

minato da Giulia Mammca Madre d’Aleffatir

dro Seuero Imperatore, àfpefc della quale fd

xiftorato.Hora 6 chiama ponte Mammolio •

Dalla porta Efqiiiìin* la via PreneUlna co-

ducala à Prenefte,& la via Labicana a Labi

.

La parte delFEfquiìio , eh’è appretfo SXo-
rézo inFonte,fi chiamala Virbo Ciiuo,apprcf-

fo’l qual’era il loco, ò bofeo detto Fijgntale.Lf

micino battio SeruioTulli^Scfto R.Romanoy
Se-
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Segue il Vico Ciprio,detto anco federato,per-

che Tullio vi fiì ammazzato da fuo Genero, e

la figliuola fece, chel Carrozziere cacciò il

cocchio di fopra’l corpo di fno padre. Arri-

natta quello Vicolo fino al loco detto Buft

Gallica,douc i Galli, ò vogliamo dire Franccfi

Senoni furono ammazzati , abbruggiati , e fc-

poiti daCamillo.Hoggi chiamano quefto luo-

go Porto Gallo , dou’è la Chiefa di S.Andrea *

Nel Vicolo federato Caffio hebbe il filo palaz-

zo,chefù poi fatto tempio alla Terra 3 & oggi

ì di S Pantaleonc

.

Vicino à S.Agata alle radici del Colle Vi-

minale,fù vn tempietto di Siluano, del quale—

»

ancora £ vedono i vcfligij .

Il Calli Viminale é

I
L colle Viminale è vicino airEfqnilino, c—
Teglie allongo le mura.Hà quefto nome,per-

che vi era vn rempio molt’honorato dedicato

à Gioue Viminale . Onde anco fù chiamata—

4

quella porta vicina Viminale , c Nomentana 9

perche hà la ftrada,che và à Nomento . Hoggi
fi chiama porta di S.Agnefe, per la Chiefa,che

vi è vicina, la qualora prima di Bacco,nclta-,

qual fi vede vna vecchiffima arca di Porfido,la

più grande,che fi ritroui in Roma,& in effa fo-

no fcolpiti putti, che vendemiano; alcuni la«*

chiamano itfepolcrodiBacco,ma falfamcnte *

Nella Via Nomentana rn poco alianti fi

troua ilponre Nomentano fatto da Narfetc—

,

Eunuco fotto Giuftiniano Imperatore, come fi

vede ncirinfcrittione

.

Trà le porte Nomentana, c Salaria, Nerone
heb-
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hebbe vna fua fabric«,del!a quale ancora fi v«^

dono i veftigijd'haueua donata, ad vn libero ,

& ai fine temendo egli d’efier’ ammazzato per

giuftitia , in quella cafa fi cacciò vn pugnala

nel petto , e con Taiuto di Sporo Liberto s’ani-

mazzo.
La pòrta Qucrqucritlana,hora è Chiefa

;ap-

preffo la quale fi vedono muraglie quadre, le

quali fono reliquie del Gattello deputato, già

airhabitatione de ifoldati deftinati alla cu-

ltodia delli Imperatori

.

Nel col colmo del Viminale,fono le ftufe di

Diocletiano, di marauigliofa grandezza per il

più rottertuttatiia fono le più intiere, che fi ve-

dano in Roma . Si dice , che per farle furono

'occupati 40. filila Chriftiani i**. anni intieri à
modo di ferui*,

v Dióclenano, &Mifitnmno le

cominciarono, ma Coftantino ,& Maffimi ino

le compirono,& l e dedicarono. Hoggi fi chia-

ma quel luoco alle Terme,doue fi vede, vn cer-

to loco fatto per ricettacolo dell’acque necef-

faricà quelle lhife,dettoBocca di Terme.Dio-

ckiiano ih oltre vi batteria aggìonto vn Pa-
lazzo, del quale fi vedono ancora le rolline

ntanifeftamcrtte „ Qui fù quella celebre Li-

braria detta Vlpa, nella quale fi confcruauano

i Libri Elefantini

.

Alia delira delle Terme fono gli horti , che

furono del Card.Bellai,& hora de i Monaci di

S.Bemardo
,
a quello gran Card.deuono i ftu-

diotì deirantichità il dilfegno fatto in venti,

c

più fogli delle dette Terme dedlcaro àlui

.

Alla finiilra delle Terme èia Chiefa di Sa~
ta Sufanna,che fu già di Quirino, perciochc il

crede,che Romolo doppò elfer ltato traf porta

to- 3
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fo in Ciclo, appareife ini à Proeolo Giulio,eh cr

ritornarla di Alba Longa, e pero le furono at-

tribuiti dal Senato honori dinini
, e dedicato

vn tempio, come ad vn Dio, e pero la calata, ò
fcefa, che và fixfall’arco di Cofiantmo, fi chia-

ma Valle Quirinale,percheun quella Quirino ,

òVogliamo dirRomolo,fi fece incontro à Pro-

colo.

Durano ancora i teftigi; de’Bagni d’Olim-

piade vicini à SXorerizo inPane,e perna, det-

to volgarmente Panifpcrna, dotte lì dice,chc—

*

Decio Imperatore hebbe vn palazzo

.

II tempio di S Pudentiana fu fatto da PioX
Pontefice a preghiere di S.Praffedefua forellar

doue fono parimente li muri di certi bagni di

INonato.

In S.Lorenzodi Panifpcrna fi trotta vn mar-
®io bonorato con gran Religione,fopra’l qua-
le fi dice,cb^ù pofto il corpo diSXorenzo ar-

roftito.Vn fiu marmo fi vede anco In SXorcn-
zo fuor delle mura .

Qui è fepolto il Cardinal
Sirletto,deliria de’Ietrerati de’nofiri tempi

.

Oltrcil tempio di S.Snfaima per la via Qui*
rinale, erano altre volte gliHorti di Rodolfo
Cardinal Carpenfe, de’quali dice il Boiffardo *

che non erano I più ameni in Roma , nè in Ita-"

lìajcon tutto che à Napoli fij il fiore de giardi-

ni . V'crano più di *3 i„ ftatue . In vero fù
quel Cardinal dotto, & a$iaror delPanrichità .

Era figliuolo di Alberto Pio Prencipc di Car-
pi,Ritorno letterato> che fcriffe conrra Erafmo»
dottamente

.

UCclU „

F V cosi chiamato quefìo colle dalnome d#
Q4!Ìri,d Curi Pòpoli de’Sa biniciquali ve-

ne;®-
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ncndo à ftar* à Roma con Tatio loro capo,ha-

bitarono qtiefto monte, c’hora fi chiama Mon-
te Cauallo per i caiialli artificiofi,i quali poco
à baffo diremo,iui vedefi. E fpartiro dal Vimi-
nale per mezzo di quella ftrada , la qual con-

duce alla porta di S.Agnefe

.

A Monte Caiifllo , dou’era la Vigna del

Cardinale da Efte , hora è ilPalazzo del Pon-
tefice marauigliofo per i bofehetti , luoghi del

paffaggio,pergolati, e Fontane artificiose . La
principale è opera diCIemente VlII.nella qua-
le fi vede lauorata di Mofaico l’Hiftoria di

Moisè: ci fono alcune ftatuc antiche delle Mu-
fe,c fi fente vn’Organo di quelli , che gli Anti-

chi chiamauano Hydraulici
,
perche à fórza^,

d’acqua fonauano: fi afeende à quefta fontana

per alcuni fcaglioni,fopra i poggi de’quali fo-

no vafi di Trauertino , che fpruzzano l’acqua

molto alta , e nel cadere formano diuerfi pila-

ghetti pur fopra le fpònde de’fcag||pni;imian-

zi c’è vna bella Pefchiera con vn cerchio di

platani intorno,che fanno folta,e delicata om-
bra ; in fomma i lludiofi hanno in quefta Vi-
gna Pontificia, che ofieruare, i curiofi che mi-

rare , e gl’amatori della follitudine
, come di-

portarli . Poco lontana di qua ftà la Vigna d*

Órtauio Cardinale Bandini ben tenutale degna

d’effer confederata . Alle quattro fontane ftà il

palazzo, e Vigna de’Mattei, done fono alcune

belle ftatue antiche,e moderne. S.Silueifyo <—

*

Chicfa de’ Teatini pofta ih vn fito tale , che--»

da vn vago Giardino loro fi mira la più bella

epiùhabitata parte di Roma v nella dett*—

•

Chiefa fono nobili pitture di ScipionGaetano,

« di Borghi . Alle radici del Giardino dc’Tca»
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ini ftà parte della Vigna di Cafa Colona , co-

ninciata , e tirata innanzi da Afeanio Ca rdin.

Iella detta cafa,ch’è morto vltimamente,e por-

:alafpefa à vederla: incontro S.Silueftro fi de-

lie ad ogni modo dai: vn’occhiata alla piccìola,

ma vaga vigna del Patriarcha Biondo Maftro
\i cafa di N.Sig.pid fopra ftà la Chiefa di Sant’

Andrea Nowiciato de
1

Padri del Giesji, dotie—

»

ftà fepolto il B.Stanislao KcftKa Polacco
, che

vi fornì i Tuoi giorni ben giouine.

In quello Monte fono due ftatuc come di

Giganti , le quali tengono due gran canali! di

marmo indomiti per il freno,e nella bafe fi leg-

ge, chcifono opera di Fidia,e di Pr affitele,per i

quali caualli il Monte fi chiama Monte Ca-
uallo . Si dice , che Tiridate Rè de gli Armeni
li conduflc à Roma,e li donò à Nerone, il qua-

le per trattar degnamente quel Rè forafticro

fecondo la grandezza Romana , fece per tre-*

giorni coprir di lame d’oro il teatro di Pom-
peio,& in quello fece fare giochi per ricrcatio-

jie,e folazzo di effò Rè , della qual grandezza

però non fi prefe tanta marauiglia il Rè
,
per-

cioche fapeua beniffimo,che in Roma fi racco-

gUeuano le ricchezze di tutto’l Mondo qua:** 3

fi ftupì della Maeflria , e dell’ingegno di chi v i

haueua lauorato

.

Haueuano qui vna commoda habitatione i

Monaci di S.Benedetto , che poco fa la cedero-

no alla camera Apoftolica , e dirimpetto ftà iT~
Palazzo Pontificio buono ad habitar ne i gran
caldi,fabricato da Sifto II. poco lotano di qua
nella vigna de i Colonnefi ftanno le Riuiere
della cafa d’oro di Nerone , il qual da quella

parte Italia mirando alPingiù rincedio,ch’effo

prò-
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procurò nella Città di Roma, infamandone

poi i Chriftiani , molti de'quali fece poi per tre

giorni abbruggìara.

Nell’altra parte del Quirinale fono affai

lochi fottcrranei di fatture diuerfe, e fono reli-

quie delle Stufe di CoftantinoImpJMa douc il

Quirinaleguarda la Suburra,fi vedeua ancora

vn Tempietto antico ne glliorti de’Bartolinì

fatto à volto, e iauorato di conchiglie di varie

forti in dinerfe figure di pefei, c con diuerfi al*

tri ornamenti, il quale era facro à Nettuno

.

E qui vicino il loco detto volgarmente Ba~
gnanapoli, cioè Bagni di Paolojpcrciocheera-

uo Itati fatti da P^olo Emilio, ilMonafterio

delle Monache <Ji S.Domenico fatto da PioV,
& i 1 Palazzo de i Conti fabriche lì vicine,fono

fiate fatte delle pietre de i detti bagni,de’quali

bora fi vedono picciole reliquie ,, La Torre—

»

poi de’Conti fu fatta da Innocentiolii.Pontefi-

ce,che fu di quella famiglia,* la Torre delle—

*

militi* da Bonifacio Ottauo -

In quefta partejdel Quirinale era la cafa de*

Cornelij , da’quali fi chiamali Vico de'Cor*

neli; , e San Saluadorc de’ Cornelij *, chcfù

già Tempio facro à Saturno,& à Bacco *

Dalla Chicfa di S.Saluadore fin’alla Porta

di S.Agnefe fopral Quirinale * la ftrada,chia-

rnata Alta Semita , à deftra della quale vicino

à S.Vitale fu la cafa di Pomponio Attico con

vaa fehia,lo dice Cornelio Ncpote*

Nel fine del Quirinale, e del Viminale era

Suburra piana
, & alle radici del Viminale vn

Tempio di Siluano

,

Nella cima del Quirinale ffi vn Tempio d’

Apollinee di Clara,due Tempietti di Ciouc,c

di
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di Giunone, Se ii vecchio Campidoglio , delle

quali fabriche hora noa fe ne vede pujr'vn fo-

gno. Qui vi fono Monache folto S.Domeni-

co conia Chiefa di; Santa Maria Maddalena .

A S.Sufanna folcila effer il Foro,e la cafa di

Saluftio, ilqual loco al prefeiyte co parola cor-

rotta fi chiama Scalloftrico^li horri fuoi bcllif-

fimi occupauano lo fpatio , eh’ è trà la porta_
Salaria,& la Picciana,colli,& Valli dall’vna ,

& dall’altra parte ; nel mezzo d'qfiì era vn'A-

guglia picciola intagliata di Geroglifici , e

dedicata alla Luna ; ma è poi fiata portata al-

troue

.

Nella fcefa del Quirinale verfoil Foro di

Ncrna fi vede vna Torre, detta Torre meza, fi

crede,che foffe vna parte deila cafa di Mecena-
te,à glhorti bclliffimi del quale anco Augii fio

foleua qualche volta ritirarli, perfehifarei

trauagli dcìiegotij, altri credòi^che foffe par-

te del Tempio dedicato da M.Aurelio al So-

le .

Quitto giorno de! viaggio Romano .

D Ai Borgo per il Ponte Elio ai contrario

del Tcuere andarsi à Ripeta alla Ghie-
la di S.Biafio,laquaI fi penfa^che fij ftataTem-
pio di Nettuno in fiaurato , & ampliato da À-
driano Imperatore

.
Qui foleuano attaccar le

fuc tauolette al Dio del Mare, quelli , c'haut-

uano feorfo gran pericolo di Naufragio .

In Valle Martia ai Tempio di S.Roccofi
vede il Maufoleo d’Aiigufto/epolcro fatto da
Ottauiano à fe fieflo,& alii pofieri della fami-
glia Cefarca

,
pcrcioche leuó via TAnfiteatro

#

che ini haueua fatto Giulio Cefare , e lo mutò
in fepolcro , U circuito c quali intiero ancor*;

par»
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partito à rombi . Nel Maufoieo è vna Matro-
na, che tiene vn cornucopia con frutti,& yn’E-
fculapio grande come Gigante con vn ferpete .

Erano anco nel Maufoieo due Aguglie di

granito, alte 41. piedi «

II circo di Giulio Celare, ilquale habbiamo
raentouato,cra da quefto Maufoieo fin’alla ra-

dice del M^tevicino.Augufio qui incotto hcb-

be vn Palazzo,& vn portico fuperbo , vi hauc-

ua confecrata vna felua alli Dei dell’Inferno

della Chiefa di S.Maria del Popolo fin’à San-

ta Trinità

.

Alcuni dicono ,
cbe’l Sepolcro di Marcello

era congioto col Maufoieo, e ne inoltrano ì ve-

itigìj,iquali però crede Boilfardo,che fijno pur

del Maufoieo,e non d’altro Edificio diftinto

.

Haueua anco Augnilo fatto vn loco detto

Naumachia per i giuochi Nauali nella più baf

fa parte della Valle Mania, che guarda il Col-

le di S.Trin.Dorairianolo reftauró
,
percioche

era da vecchiezza cafcato , e lo chiamo dai fuo

nome ,
collocandoui appreffo vn Tempio alla

famiglia Flauia,douc hoggi è S.Silueftro .

La Valle Martia,hebbe quello nome perche

era la parte più baffa del Campo Martio , s’e-

ilcndeua dal Teucre verfo il Golia di S.Trini-

tà,e dalla Piazza di Dominano nella Via Fla-

minia fin’alla Porta Flaminia.

. La Via Flaminia hebbe quello nome da_
Flaminio Confole , che lalailricò dopò fupe-

rati i Genoucfi : hora fi chiama il corfo, perche

vi corrono in certo tempo dell’anno putti, &
animali à garra per arriuar primi aifegno. Và
quella ftrada dalla Porta Flaminia,detta anco

Flumentana, perche è vicina, al fiume Teuere,

& hora



second a; ,5,& hora
i

portat del Popolo, fin’a Pefaro,& a Rf,mi.». Appreffoquefta vi , fono giardini p£

|

d.fcr,m°„
V
maffime quello del Cardinal Lane!

fio^iGiuftm.ano.GaUo.Ahenjps^
altri.

lnfJ° ?
IUaI Monw Pontefice accommodd

Si m
1*

ft

p0rra
':
na

,

viSna » che fuperaua_
g«a di Maefta ratte le altre cofe di Roma, e co"me artefta vna infcrittione,condufre nella Viapubltca vna fonte per commodità di rutti

,
del ponte i.ei i euere

, in ftonore di Co-ftantuio poi fu fatto l’arco trionfale tra’l Cn.
lifco,& il Settizonio di Seuero

.

ritmnMWo
pef Ia p0rta Flamini*

r.trom 1 arco di Dominano,detto di Portogal-
lo,perche in quella vicinanza habitó l’Amba

-

fciator di Portogallo. Si chiama anco Tripoli,& e alla Chiefa di S.Lorenzo in Lucina
, èvnnfob ica rozza & altro non fi vede di momento

chela ftatna di Dominano. Sono però alcuni’che vogliono, che fij quefta ftauia, & Arco diCiaudwWrator^e non Hi Dominano.
La Chiefa di S. Lorenzo in Lucina fù cria diGiulio ne Lueina,honofata dalle donne di nar-

taiiaiio

PCr ”°n PCrÌCOlare ™'PìnÌ l'elevo-'

Nella ftradade’condotriin cafa de i Bofi i fivedono alcune belle,e notabili iferinioni amiche Nei palazzo deirAmbafdator di Spagnavna beda.e copiofa Fontana. Sta poco limpidiqui Diomgio Ortaniano Sada , il quale hà
S
tra-

fora di D. Antonio Agpihni, e tiene in cafa

^ gran-



àc\ fra-'

il Palazzo deRuzzelai ,
nel quale e da vederfi

In offri modo vna Galleria piena d, ftatue an-

tiche ,
& nel cortile vn cauallo di bronzo oltie

ri della Città,occupa lo fpatio ,
eh e tra il Q_

tinaie & il Ponte di Siilo,fin’al Tenere,inquel

loco fi elfercitaua la giouentà in °Pef
e ™dl‘a’

rl& fi faceuano i configli per creare i Magiftr.

Per mezo S.M.del Popolo ,& dellaPor^

Flaminia fi vede vn’ aguglia P^^fScTn
fflifici «di lettere Egittie, già foleua eflere n

SS capo Martio
6
Dopò è Hata vn pezzo m

terra vicina à S,Lorcnzom Lucina.La fece co

’nr’Aiiffufto diHierapoli a Roma con due al-

tre le quali pofe nel Circo Ma (fimo . D'ce Pli-

nió ch’è alta 5,0.piedi,& che attorno lei e fcol-

pità la Filofofia degli Egittij - Nella bafefòno

qoefte parole . C*f*rW F.Ah.PW.M**.

ìmp
J.Cofxi.Tn&.Tct.xiv. jitypte in Pott.

fiatem? R jreà*ft* fili doni*t» dtdit .

In cafa d'Antonio iPaleozzo alla Dògana

vecchia fi vede vna ftatua di cauallo ,
che tra

di calzo ,
opra di grand’artificio . Vi fono an-

co alcune tette di Drufo, di Giulia figlia di

Augufto.di Galeria, diFauftma Giotnre mo-

glie di Marc’ Aurelio ,
di Adriano » '.

d‘^r“r9

antico , di Dominano ,
diGalba Sabina,

che fù di Adriano ,
d’Hercole.di Bacco di Sil-

cne iti cu ^ 1 •

nano, e di Mercurio . In vna pietra di marmo

poi fi vedetta {colpito il trionfo di Tlb
f

e“® Ce_
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fare . In cafa di Giacomo Giacouazzi era vna

ftatua di donna di Adriano,di Nenia,di

M.Atireiio, d’Antonino Pio, di Scipione Afri-

cano,d'vn Gladiatore,di Giara,di Pane,di Ve-

nere due,vna di marmò, & vna di metallo
,
&

altre cote degne d efier ville .

Antonino Pio hebbe vna piazza in quella

parte del canapo Martio, che fi chiam^plazza

diSciarra j l’iftelfo quitti drizzò vjtfa colonna

inc ulata à lumaca,lunga piedi

Urini,che le danno luce dentrò.Vogliono alcu-

ni,che fij fatta di i&rpktre*, ma bora non fe ne

può vedere la verità, perche i fcaglioni fono
rotti,e non fi può andare di fopra,come fi và in

quella di Traiano ,• Nella fuperficie citeriore

d'efla fono feg natii fatti d’Antonino con mi-
rabil fcoltura , & il loco fi chiama piazza Co-
lonna,hauendo da lei prefol nome .

Alla Chiefa di San Stefano in Tuglio quel-

le vndeci Colonne,che vi fi vedono, fono relU

quie del portico fabricato da Antonino nel

fuo foro acanto il fuo Palazzo ; il quale era

longo da quella Chiefa di San Stefano fin’aiU

rotonda

.

Tra la Colonna di Antonino , il fonte

dclPacqua Vergine,erano i ferragli, ó fepti del

Campo Martio , così detto ,
perdi’ era loco

chiufo, con fpeffe tauole , dorali radnnauail

Popolo Romano à ballottare per i Magiilratij

fi chianuuano anco Quali, per lafimilitudine,

che fi haueuano , e qui fi radunanano le Tribd
Romane à Confcglio

.

Quel colle più alto^ch’ètrà S.Lorenzo in Lu-
cina,e la colonna detta , chiamata Monte Alti*

toro , forfè hà prefo il nome corrottamente i;p

V p que-
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quefto latino,Mons Citatorum,doiie ogni Tri-
bù feparatamente hauendo ballottato

, vfcitsL^

del fcrraglio fi ritiraua. Nel l’ifteffo colle era

vn Palazzo publico, nel quale fi accoglieuano

gli Ambafciatoride’nemici,alli quali non per-

Eietteuano entrar nella città
, nè habitare in_

Grecoftafi,ch’era appreffo la Piazza Romana,
tra 1 Configlio,& iRoftri: inanello monte fa-

bricò il fuo Palazzo il Cardinal Santa Selleri-

na tanto nominato da gli Heretici,& huomo di

tanta prudenza , che n’è flato vn’tfemplare per

i pofteri.

Qui vicino è il fonte dell’acqua Vergine, il

quale le ne viene per vn baffo acquedotto dalla

vicinanza di Ponte Salario per la porrà Colli-

na fotto il Colle di S.Trinità , e per il Campo
Martio,oggifi chiama fontana di Treui . Leg-
gefi neirinfcrittione,che Nicolò V.Pontefice—

»

riftorò qncft’acquedotto .
Quefto folo è riniafo

per commodità di Roma di tantoché vi furono

condoni con fpefe ineftimabili

.

Incominciaua dal ferraglio del Popolo Ro-
mano vna ftrada coperta,nella quale eraui vn
Tempio di Nettuno, el’Ànfiteatro di Claudio;

ma oggi non fe ne vede fegno alcuno .

AlPAcqua Vergine era vn Tempio dedica-

to à Giuturna forella di Turno Rè de i Rutoli

ftimata Ninfa tra leNapee,e trà le dee paefane,

la quale credeuano, ch’aiutaffe la cultura della

terra .

tn cafa di Angelo Colono da Giefi , hora_,

cafa di Buffali, fi vedono molte ftatue,& anco

ifcrittioni,& vn’arco di pietra da Tiuoli,iiqual

tocca all’acqua Vergine , & ha quella infcrit-

tione , Ti.Claudius Druf, F.C^far Auguftus ;

Si
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legg0H0 nel fonte fotto la fiatila d’vna Nin-

fa,che però è fiata portata via,quefti verfi

.

Huius Ninpha loci facri cuftodia fontis
Dormio dtini blanda: fentio murmur aqme :

Parce menni quifquis tangis caua marmora
foninum

Rumperc,flue bibes,fiue lauere tace

.

Pompileo Naro.hà due ftatue, vna d’Herco-
le,& vna di Venere, ritrouate nella fua Vizna

.

nel Colle di S.Trinità.
«vigna.

Q
11 Colle de gl’Rortictlli

,
bora di S.Trinit*

.

Vefto Colle s’eftende da SrSilueftro fin’
alla porta Pinciana, ò Collina, allonpo

ie mura della Città, feben’altri Io tirano fino
alla porta Flatfiinia . Fu fopra quefto vn ma-
gnifico palazzo di Pincio Senatore,dal quale-,
il colle, e la porta prefero il nome. Si vedono
ancora nelle mura della Città veftigij di quel
palazzo,neH’iftcftb colle ftì’l fepolcro della fa-
mighaDomitia,nel qual fa fepolro Nerone Im-
peratore Nella fommità del colle fi troua vtk_
volto , che fa già parte d’vn Tempio del Sole

.

lui appretto giaceua per terra vn’Agguglia di
pietra thafia con quelle parole intagliate

. Soli

Il tempio dì S.Trinità de’Frati minimi Pao-
li

111

Francefi, fa fatto da Lodouico XI; Rè di
Francia

, nel quale vedrai alquanti fepolchri di
Lardmali.e quel di M. Antonio Morcto all’al-

fiC^rp^
6’6 feP0lt° ÌUÌ anC° 11 gran CardinaIe

Alla porta Collina vicin’à S. Sufanna,SalIu-
tto { come hauemo detto) vi hebbe i fuoi horti

V 3 ame-
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ameniffimi, e le fue cafc, delle quali fi vedono
ancora le rouine nella Valle,per doue fi va alla

S'ilara. Quini fu vnagugiia molro grande.ho-

ra portata airroue, e confocma alla Luna, con
molti Hieroglifici fcolpirhlllocofi chiama an-

cora Saloftrko.il campo Sedera to, ó la via fee-

Ierata,che vogliamo dire, era il loco, doue le »

Vergini Veftali trouate in fallo fi fepelliuano

vinate era dalla porta Collina allongo le cafc,

e gli horti di Salluftiosfin’alla porta Salaria.

La porta S alariagli chiamata anco Qnhma-
Ie,CoIlina, & Agonale in quella vicinanza ; à
finilira delia via Salaria fi vedono le rouine—

•

del tempio di Venere Ericina
,

la qual era fe-

fteggiata d’Agofio dalle donne come Vericor-

dia,cioè- perche haueua poteftt di riconciliare i

ma ri' i con le mogli
.
Qui fi faceuano i giuochi

Agonall,perilche fu detta porta Agonale.

Tre miglia fuor della cirtà fù pofto vn pon-

re fopra FAniene da Narfete , come dice il tito-

lo,& ancora è intiero . Si dice di Annibaie,che

in quello loco fpauentatadalle gran pioggia—

>

lafció rafiedio , e fi parti con le fue genti. Po-
co più à baffo l’Aniene fi congiunge al Teucre,

& lui Torquato fupcró quel Gigante Francefe,

dal collo del quale leuó la collana d’oro, la

qual (perche in latino fi diurna torque) diede à

lui il nome di Torquato. E cofiu da notare,che

l’acqua delTeuere fe fi piglia vn poco di fopra

della Città verfo’l mare, lì confcrua fana,e bel-
(

la per alquanti annijlcfie aiuiicne per la mifti6
|

deii’Ankne col Tenere,percióche l’Anienehà
\

Tacque molto infette,e piene di falnitro, ilqual
„

le ìoiantiene
;e fà, che non fi giuliano, fe no dif-l
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fkilmjnre'.e quelli,c’h abitano aliongo il Teuc-

re alianti che l’Auicne vi entri,niefchiano Tac-

que del l’vno, e dell’altro inficine ( hauendofele

potuto prender folo feparatamente)à pofta.per-

che durino.Nella fafcbia delTAniene ritrouaim

fafletti fatti in diuerfe forme,che imitano con-

fetti.altri rotondi,altri lunghi,altri
piccioli, al-)

altri groffi, sì che ftimali di vedere mandole, fi-

nocchi, aitili,coriandolire cannelle confettate
;

dequali fafletti fpetto fi fà qualche burla alli

banchetihperche ogni perfona vi reftarebbf in-

gannata,e perciò fi chiamano confetti diTmo-

U. Racconta Tiro Celio Patrici0 Romano,«he

a Ili tempi paflatifàritrouato vn corpo huma"

no aperto,e gettato
neirAniene,attaccato ad v*

na radice d' irbore fotto acqua, fi contieni in—

falfo lenza punto guaftarfi, il che dice d’hauer

vitto con i propri) occhi. «

A porta Salaria fono le reliquie del Tempio

dell’Honore, e delSuburbano di Nerone, dou«

aiutato da Sporo Liberto,menrre intefe, che il

Senato lo cercaua per caligarlo , co vn pugna*

le nella tetta s'ammazzò

.

Dentro la citrà appretto laValle del colle di

§ Trinità, e del Quirinale, è la Chiefa di Svi-

colò de Archeme ntis, cofi detta,perche vi era il

Foro, ouero piazza d’Archemotio

.

Vicino alla vigna ,che fà del Cardinal de—

.

Carpi fono certe camere, e volti con lungo or-

line, delle quali fabriche fon àinerfe opinionij

>arcioche penfano alcuni,che fi; flato vna Ta-

>=rna; altri,che fiuto Hate l'habitationi delle-.

neretrici per i giochi Florali,li quali fi facena*

to nel Circo

.

V 4 Alla
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Alla Chiefa de idodeci Apoftoli vedefi Vii

leone di marmo, opera lodata, e nella cafa del

Colonna fi trona-vn marmo di Meli (fa donna ,

come dice l’infcrittione

.

D# i Cimeterìj ài Rom&
y t*n*ti dttOncfrie

Pznuino , C*p<X.

I
L Cemeterio Oftriano , ch’era nella Salaria

tré miglia fuori della Città,fi penfa, che fij

Itato il più amico di tutti
;
pereióche S,Pietro

Apoftolo in quello amminiftrò il Sacramento

del BattefimOrNe parla il Proronotario della S.

Chiefa Romana ne gli atti di Liberio Papa ai

c.* .in quella forma . Era poco lontano dal Ce-

meterio di Nouella tré miglia fuori di Roma ,

«iella Via Salaria il Cemeterio Oftriano, dotte

Pietro Apoftolo battezzò »

Eraui il Cemeterio Vaticano appreffo’I tem-

pio d’Apolide,& il Circo di Nerone,nella via

trionfaIe,pofto ne gli horti di Nerone,doue ho-
ra è la Chiefa di S.Pietro. Quefto,oltre i fepol-

cri de’Chriftiani
, haueua anco vn fonre del S,

Battefimo , il che non era commtmemente iru.

tutti

.

Lontano fette miglia , ò poco più da Roma
era il Cemeterio detto ad Nimphas , nella pof-

feffione di Sellerò, nella via Nomentana , nel

quale furono fepolti i corpi de'SS. Martiri A-
leffandro Papa,&c.
Due miglia fuori di Roma era il Cemeterio

vecchio ampliato dal Beato Califto Pontefice,

dal quale anco prefe il nome. Era nella Via
Appia fiotto la Chiefa di S.Sebaftiano. In_*

Utefto erano certi luochi fotterranei dettiCata-

ombe^dou’è vn pezzo
,
che fono flati i corpi

cte’
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de’SS,Pietro,e Paolo ApoItoli.

.

Vicino al Cemeterio di s. Califfo era quello
di S.Sotero . Era in quella vicinanza nella Via
Appia anco il Cemeterio di S. Zefirino Papa,
appreso le Catacombe, e quello di San Cali-
fto.

Il Cemeterio di Calepodio Prete nella viaj
Aurclia due miglia fuori di Roma fuori dell»
porta Gianicolefe appreffo S. Pancratio.

Quel di Preteftato prete nella via Appia an-
dando giù à man finiftra vn miglio,douc ftì fe-
polto Vrbano Papa,

Quel di Sj Partiano Papa vicino à i SS. Ab-
don,& Sennen

.

Ciriaco nella poffeifione Verana_

,

nella ^hiefa di S.Lorcnzo fuor delle mura.
Queltii Lucina nella via Amelia fnor della

porta di S.Pancratio,
Quei d Aproniano nella via Latina noti lon-

taiio dalla Città,doue fùfepolta S. Eugenia.

.
S. Felice Papa nella via Aureli a vn

miglio fuor della Cirtà,aggiorno al Cemeterio
di S.C>alepodio appreffo S.Pancratio fuor della
porta Gianicolenfe

.

Il Cimitene di Prifcilla,chianiaro di S.Mar-
cello Papa nella via Vecchia Salaria inCubi-
culo darò alla Critra di S.Crefcenrione.tre mi-
gn a fuor della città, dedicato da S.Marcello.
Quello di S.Timoteo prete nella via Oftien-

fe,comprefo hora nella Chiefa di S.Paolo,
Quello di Nouella tré miglia fuor diRoma

nella via Salaria.

Quello di Balbina, detto anco di S, Marco

' y > Quel-
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Quello di'S.Giulio Papa nella vii Flami-

nia , appreffo la Chiefa di s. Valentino fuor

delle mura della Città
,
quello ancora li pud

vedere nella Vigna de i Padri Eremita ni di

s.Agoilina.

Quello di s.Giulio Papa nella Via Aurelia .

.
Quello- di s.Giuiio Papa nella Via Pormele.
Quello di s.Bamafo tra le Vie Ardeatina *

& Appi i «

Guelfo di s.Anaftafio Papa dentro alla

Citta nella Regione Efqnrlina, nel Vico d'or-

fo appreso s.Bibiana L'Orfo era appello il

Palazzo di Eicino vicino alla porta l aurina

nella Via Tiburtina .

11 Cemeterio dis.Hennete
,
ò Domi- dia

s ,

fatto da Pelagio Papa nella Via Ardeatina ..

Quello di s.Nicomede nella Via Ardeatina

fette miglia fuori di Roma .

Quello di s*Àgnefe nella Via Nomemana .

Quello dis.Fdicka nella Via Salaria .

Quello de Giordani, dotte fti fepolto Alefs.

Quello de santi Nereo
,
& Archileo nella

Via Ardeatina, nella poifefiione di sgomini-
la due miglia fuori di Roma .

Quello di s.Felice , & Adamo nella via O-
fiienfe, due miglia fuori di Roma .

Quello de' SSTiòurtio , e Valeria no nella

via Labicana,tre miglia fuori di Roma .

Quello de’ Santi Pietro,® Marcellino nella

via Labicana,appretto la Chiefa di s.Helena.

Quello de’ SS.Mareo ,
e Marcelliano nella

Via Ardeatina „

Quello di San Gianuarlo rifforatoda Papa
Gregorio ìli.

Quello di s^Petronilla ornato da Papa Greg.

Quei-
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Quello di s.Agita à Girolo nella via Aureli?,

Quello di Orfo a Partenfa. t

Il Cardino nella via Latina.

Quello tra i due Lauri a S.Helena

.

Quello di S.Ciriaco nella via Oftienfe.

Ma li dene notare, che Aftolfo Rè de' Lon-
gobardi cauado di terra intorno a Roma mol-

ti corpi di Santi,rouinó anco i loro Cemeterij m

E che Paolo,e Pafcale Pontefici ripofero nella

Città,nelle Chiefe di s.Steffano , di s.Silueftro,e

di s.Praffede molti corpi Santi, i quali erano in

Cemeteri] roninati,e guafti . E che i Chriftiani

li fepeliuano ne’ Cemeterij, doue erano fepol-

chri di marmo,ò di mattonile che de’ fepolchri

alcuni erano heredita rij,altri dariira dono, e—»

che finalmente vi erano i lochi affegnati per le

fepolture de' Chriftiani in particolare

Sagnonoie Stationi^om*ne
y
conceffe da Vento*

ftei dttterfi* ebuerfe Chiefe di Santi y
eeru

gran priniligio d*Indulgènze

.

LA prima Domenica delPAimento è Sfatto-

ne à S.Maria Maggiore

.

La feconda a S.Croce in Giemfalem.
La terza à S.Pietro .

Il Mercordì de' Tempori a S.M.Maggiorc ,

Il Venerdì alli dodeci Apoftoli.

Il Sabbato à SJPietro „

La Domenica alli SS.dodeci Apoftoli.

La Vigilia di Natale a sJMaria Maggiore.
Nella prima Meffa del Natale a S.M. Maggio

realPrefepe.

Nella feconda Meffa a S.Anaftafia „

Nella terza Meffa a S.Maria Maggiore.
Il giorno di San Steffmo a San Stefftvxond

Monte Celio *

l *
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Il dì di S.Gio: Apoftolo à S.Maria Maggiore,

La fella degl’innocenti à S,Paolo

.

Il giorno della Cirponcifione del Signore à S,

Maria oltra il Tenere.

Mei dì dell'Epifania à S.Pietro.

La Domenica della Settiiagefinia à S.Lorenzo

fuor delle mura

,

Quella della Selfagefimaà£ .Paolo.

Quella della Quinquagefìm a à S.Pietro,

Il I. giorno di Qnarefima àS.Sabina,

Il II. à S.Gregorio.

Il III.àS.Giòuanni,e Paolo,

IL SabbatoàS.Tri fone ,

Lai, Domenica in S.Giò:Laterano ,

Lunedì à S.Pietro in Vincola r

Martedì à S.Anaftafra.

Mercordì delle Tépora à S. Maria Maggiore,

Giouedì à-SXorenzo iti Panifperna,

Venerdì, delle tempora alli dodeci Apoftpli,

Il Sabbatoà S.Pietro.

La lI.Domenica à S.Maria in Domnica ,

Lunedì à S.Clemente

,

Martedì à S.Sabina.

Mercordìà S.Cecilia .

Giouedj à S.Maria in Trattenere

.

Venerdià S.Vitale

.

Sabbato alli SS.Marcellino,e Pietro.

La terza Domenici à S. Lorenzo fuor delle—*

mura

.

Lunedì à S.Marco*

Martedì à S.Potentiana.

Mercordì à S.Sifto,

Giouedì alli SS.Cofmo.e Damiano l

Venerdì à S Lorenzo in Lucina.

Sabbato à S.Sufanna*

tv
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La quarta Domenica à S.Groce in HieruGleni-

nis .

Lunedì alli SS.Quattro Coronati

.

Martedì à SXorenzo in Danufo.

Mercordì à S.Paolo

.

Giouedì alli SS Siluefiro,e Martino#

Venerdì à S.Eufebio

.

Sabbato à S.Nicolò in Cafceere.

La quinta Domenica,detta di Paffione^a SjPie-

tro

.

Lunedì à S.Grifogono #

Martedì à S.Onirico,

Mercordì à $.Marcello ,

Gioucdì a S.Apollinare

,

Venerdì à S.Stefano nel nrontèjCelro .

Sabbato à S, Giotianni aitanti la porta Latina .

La Domenica delle Palme à S.GioXateranò.
Lunedì Santo à S.Prafiede # ^
Martedì àS.Prifca.

Mercordì à S.Maria Maggiore.
Giouedi fanto , che fi chiama anco In Coen*

Domini, à S.Giouanni Laterano

.

Il VenerdìTanto, che fi chiama anco In
fceue, à S.Croce in Gierufalemme .

Sabbato Santo à S.Gio:Laterano .

La Domenica di Pafqua di Rifurrettióne dei

N.S.à S.Maria Maggiore* .

Lunedia S.Pietro #

Martedì à S.Paolo.

Mercordì à S.Lorenzo fuor delle mura #

Giouedìalli fanti dodeci Apo Itoli,

Venerdì à S.Maria Rotonda .

Sabbato atlanti Tottana
,
quale fi chiama Sali-

bato in Albis, à S.Giouanni Laterano

.

La Domenica delTOttaua diPafgua, la qual fi

chia*
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chiama anco Domenica in AIbi$,a San Pan-

cratìo

La fefta dell’Afcenfione à S.Pietro

.

La Vigilia della Pentecofte à S.Gio.Laterano,

La Domenica della Pentecofte à s.Pietro.

Il Lunedì a S.Pietro in Vincola.

Il Martedì a S.Anaftafia.

Il Mercordì de’ Tempori a s.Maria Maggiore,

Il Giouedì a SXorenzo fuor delle mura .

Il Venerdì alli Santi dodeci Apoftoli

,

Il Sabbato a S.Pietro ^
Il Mercordì de i Tempori di Settembre a San*

ta Maria Maggiore

.

Il Venerdì alli Santi dodici Apoftoli.

Il Sabbato a s. Pietro v
Sono poi altre Srationi per ogni fefta di

qualche S. ò Apoftolo,ó Martire,ò Confefforc,

è Vergine
, del qual fi ritroui la Chiefa in Ro-

ma, c per ^ordinario le Chiefe ne i giorni delle

loro fefte fono vifitate da gran quantità di ge-

te,ceIebrandoui fpeffo Meffa l’iftdfo Pontefi.

c€,ó almeno affiftendoui alla Celebratione con
gran numero di Cardinali,ò Prelati

.

Della Libraria Vaticana del Sommo
/ Pontefice .

LA LibrariaVaticana del Pontefice vien—

.

frequentata ogni giorno da perfone dot-

te^ meritamenreiperciocheè piena di libri an-

ridatifimi degni profeffione ferini à penna in_»

pergameno,Greci,Latini, Hebrei, e d’altri lin-

gua ggi . Sì che è miracolo, che i fonimi Ponte-

fici ili tanti negotìj, in tante difgratie, in tante .

guerre ciuili
, e ftraniere , in tanti Taccheggia -

menti delia Città, di Roma,habbin© tuttauia^

con
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con ranto ftndio tempre attejb à raccoglier li-

bri, & à contentare i raccolti

.

Siilo V.Ponte'fice a noftra memoria,l’hà or-

dinata,& aggrandita mirabilmente , aggion-

gendooi fabrica nobile, & facendoui fare pit-

ture eccellentifftme . Hchc loda in vn Poema
Angolare Guglielmo Bianco Francete, & Fra

Angelo Rocca Vefcouo.per modo d’Hifforia,

ne parla diffufamenre,con> anco Onofrio Pan-
nino dell’ iHello ordine del Rocca , cioè degli

Heremitam }
ne tratta in opera,che non so fella

ancora team para

,

Si delider a da i Dotti foio quello , cioè, che

p:r grada del forame Pontefice fi teamp affé V
Indice de i Libri sì Greci, come Latinrii quali

in quella Libraria fi ritroirano^perche à quello*

modo andariano à Roma diueriì à polla
,
per

dar lume,ó per correggere Auttori,i quali ó in

tutto aon fi fono mai veduti, ó fi leggono pie-

ni d’errori. Così hà f irto la nobile Città d’Au-
gufta, la qual hà mandato fuori vn’Indice de i

fuoi Libri,& hà multato tutti ad andare à con-

frontar i {corretti per correggerli. E quari li-

bri fono* fiati donati alla luce da Francefeo I.

& da He anco If.Rè di Francia. Quanti bene-

ficij hà hauuto la RepubLdei Letterati delia

Libraria del Gran Duca di Tofcana . Ma piu

te ne potrebbono batter da quella del Pontefi-

ce^la quale è veramente Regia

.

Vi fono altre Librarie aneora in Roma, co-

me quella del Capitolo de i Canonici del Va -

ticano.Q
>

uella,che fu del Cardinal Sirleto , &
bora è del Colonna ftimata 20000, feudi *

Quella de’ Sforzale quella de’ Farncfi abbon-
dante di Libri Greci

;
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Lafciò molte altre Librarie di prillati

,
piene

però di libri rari,come quella, che fn di Fuluio

Orfino. Quella di Aldo Manutio figliuolo di

Paolo Nipote d’Aldo paflató à miglior vita in

verde età, il quale hà lafciato vna libraria di

80. mila libri. Ma fi delie notare ,
cheFuluio

Orfino morendo l’anno i 6 o o .hà lafciato la Tua

alla Libraria del Pontefice. Et AfcanioCo*
ionna non maiirbaftanza lodato hà comprato

quella,ch’era del Slrleto per 14.mila feudi,e le

ha deputato enftodi intelligenti, con ftipendi;

honeftì,acciò non fi fmarrifea in conto alcuno,

anzi s’a cerefca

.

Si sà,che’i Gran Dùca di Fiofenza ha libra-

rie nobili di libri Greci , e quel d’Vrbino di

Matematica .In Cefena èia libraria de’Malate-

fcì nel conuerito de’Minori. In Bologna è quel-

la de’Padri Predicatori. In Venetia quella del*

la Republica.In Padella era quella àìGip: Vi-

cenzo Piiiello tutte celebri . Batorniamo alla

Vaticana di Roma.Scriue il Panuino vn’opera

non ancora, che Tappiamo, ftampata in quello

fenfo,pa riandò della Libraria Vaticana <

Habbiamo per cofa certa,che i Gentili foleua-

r o conferilare i libri loro in Librarie piibliche,

& in prillateci come anco è chiaro,che la Chie-

fa Cattolica daChrifto in qua Tempre ha hau-

te in diusrfi lochi librarie facre da feruire i ftu*

diofi, perche S.Agoftino nella narratone , che

fà de perfecutione Arianorum in Ècelefia Ale*

mandrina, dice
,
che nelle Chiefe de’Chrifìiani

erano librarie^ fi conféruauano con grati cura

di iibri.Onde accusò l'impietà degl’Ariani , trà

1 altre,in quella,che haueano tolto, Se abbrng-

g ia
: .
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grato i libri della Chic fa . S.GiroIamo anco fa

mentione delPifteffe librarie^uajido fcriuendo

à Pammachio de i fuoi Libri contra Giouinia-
no,dice, feruiti delle Librarie della Chiefa, #

Eufebio ancora nel libro i i^.al cap.n.fcriue,
che la Chiefa haueua libri facri ne giuratori; ,

c ch’ai tempo di Diocletiano,acciò s’eftinguef-

fe in tutto il nome Chriftiano
;
eran flati fouuer-

tìti gl'Oratori.e brugiati i libri, nè mancano di

congietturare quefto nella Scrittura; percióche

San Paolo fcriuendo à Timoteo, le commanda,
che porti feco i fuoi libri à Roma,mafrnne quei
In pergameno, e nella prima alli Corinthi tefti-

fica,che nella Chiefa de i Corinthi; fi foleuano
leggere i libri Profetici;& Eufeb, nel lib. 5 .del-

l’Hiiloria Ecclefiaftica al cap. io.dice , che San
Bartolomeo Apoftolo andato à predicar à quei
deli’Indie, vi lafció PEuangelio di San Marco
fcritto in lingua Hebrea di fua mano , il quale
efemplars Origene rirrouó in India

, & di lì Io
portò

( come dice S.GiroIamo) in Aleflandria,

quando anco riportò d’Oriente Melitene I Li-
bri Canonici del Teftamento Vecchio . Final-
mente gli Hebrei ancora cuftodiuano diligete-

mente i fuoi Libri facri,e per ogni Sabbato leg-

geuano nelle fue Sinagoghe i Libri diMoisè;
per il che è ragioneuole da crederete gliftelfl

fatti Chriftiani habbino olferuaro l’vfanza fua
di metter’ogni diligenza in copiare,e conferita-

re i libri Profetiche quelli de gl’Apoftoli, e de
gPEuangeliiti;ma i luochi , cueJS conferuano i

Librinoti hanno hauitto fempre vn nome folo*,

percióche fi chiamano Archiui; , Scrigni, e Bi-

blioteche^ Librarie
,
corno negli Auttori fi ve-

de
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de alla giornata,& in particolare il Bibliorhe-

cario nelle vite di Ccleftino, di Leone, di Gela-

fio,di Bonifacio Secondo,& Anaftafio nelle vi-

tedi Martino, di Leone, di Giouanni Vi. di

Stefano Secondo Pontefici, e San Girolamo nel

Prologo fopra Heter nominano Archiuij r luo-

chi, doti’ erano riporti i libri ferini. ES.Gre-
gorio nel Prologo delle fue 40. Honiilieal fe-

condo dice, che le fne Homilie fono ripofte nel

Scrigno della S. R.Chiefa. come anco Giulio

Papa fuccsffor di Marco , che feguì Sihieftro

,

nomina l'iftefib loco de i libri Scrigno.In qua-

to poi al nome di Bibliotheca , ò Libraria non
occorre addurne effèmpi;,perch'c comuniffimo.

Soleuanfl dunque indubitatamere conferita-

reinluochi deputati le memorie di maggiore

importanza.I Libri della Bibia dell'vno, e del-

l’altro Teftamento,& i libri de i facri Dottori,

molti de i quali ferirti dagl’ ifteffi Tuoi Autrori

per qusfta via,fono arriuatifitfà i tempi no it ri,

c dureranno per i tempi futuri à Dio piacendo.

E perche nel metter’infieme,e conferuar’i li-

bri,faceua bifogno fpendsraffai, sì in feritiori,

come anco in diligenti Inquiiitori ,
e conferua-

tori, perciò foleuano i Chriftiani più ricchi co-

tribuir’ogn’vno qualche portione,e parte fi to-

glieua del commini hauerc deliaChiefa,per po-

terlo fare, & in particolare s’hà da noi grand’

-

obligo à Goftantin Magno Imperatore,ilqual

come racconta Eufebio nel lib.3„ della vita di

quello,fenza rifparmio di fpefe volle al tutto

raccoglierete mettere in Scuro i libri facri,qua-

li erano Itati da i Gentili ne i tempi delle perfe-

entioni,quali affitto difperfi

.
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E ben vero poi,che’i carico di raccoglier,ct£

ftodire.e difcernere i libri parricolarmente^era

de i Vefcoui, e dei Pret * ? Pcr il che {blcu^nò

mantenere Notori., Librari, e donne efercitare

nel feritici* per quefiró fine,come canali dalla vi-

ta di Ambrofio,e di Origine. Tra tutti fi mette

per dili gemifiirno raccoltor di libri Pantenic#

Rettore della Scola Aleflàndrina . Parimente

Panfilo Prete, c martire (come racconta Eufe.

Bio)initituì,e gouernó con grand indù firia vna

bella libraria,ponédoui i libri d Origine,& an-

co altri ferirti à mano
,
della quale Libraria_

Cefarienfe fà melinone S.Girolamo contra Ru-
fino. Cofi anco Alelfandro Vefcouo di Gicru-

falem radunò vna quantità di libri *, come di

Betillo,d’Hippolito, di Caio, e d’altri Scrittori

Ecclefiàftici,e ne fece vna degna libraria,come
teftifica Eufebio, il quale anco dice di etfer fla-

to aiutato dairifteffo Aleifandro nello fcriuere

ihiftoriaEcclèfiaftica.

Ma per non paffare fenza raccontare alcuna

cofa anco della diligenza de i noftriin fimil’o-

pera,di emo,che Clemente Primo Pontefice-.

,

fuccelfor di Pietro, il qual fcrilfe molte Epifto-

levtilialla Chiefa Romana ,
deputò fette

Notari nelle fette contrade di Roma ; i quali fi

manteneuano dell’entrata della Chiefa ,
acciò

haueffèro cura di cercar diligentemente , e di

fcriuere i gefti de i Martiri. Aniceto Pontefice

parimente s'affaticò in far ritrouare,& in ripo-

ner in loco ficuro le Vite de i martiri fcritte da

i Notari. Fabiano Papa ordinò fette Diaconi,

che foifero fopraftanti alli detti Notari ,
acciò

meglio fi efequiffe quel carico di raccoglierei^
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vite de’SS. Martiri, de i quali Notari anco ren-

dono teftinionianzarFattioni del Concilio Ro-
mano fotte Silneftro. Di più Giulio Papa fuc-

eeflor di Marco, che feguì Silueftro,determinò,

che grifteffi Notari fopranominati raccoglief-

fero diligentemente ciò,ch’apparteneua ad am-
pliare,e fortificare la fanta fede Cattolica,e che

tutte le cofe da loro raccolte foffero riuifte dal

loro Primicerio à quello effetto creato, il quale

poi riponeffe , e conferuaffe nella Chiefa tutto

quello,che haueffe approuato.Et Hilario Papa
fù il primo,che Tappiamo,quale fabricòiu Ro-
ma due Librarie apprefio ìfpnti del Laterano,

nelle quali fece riponere,e conferuare à publico

vfo de i Chriiliani (perche in quei tempi i libri

ei^ano pochi,& erano in gran prezzo,douendofi

"referiuere Tempre à mano) i ferini della Chiefa

Romana,l’Epiftole decretali dei Pontefici, e le

anioni de i Conciliale ricantationi ^'opinio-

ni de gli Hererici,& i libri de i SS.Padri.

Mà per tornar à propolito della Vaticana—

f

Libraria,s’hà da fapere,che vfata tanta diligen-

za da i Sommi Pontefici
,
quanto hauemo detto

nei raccoglier libri,ne fù meffa infame, oltre le

dette librarie publiche,vn’altra forfè maggiore

nel Palazzo Pontificio nel Laterano, la quale

vi durò per mille anni in circa,fin che Clemen-

te V. trasferì in Francia la Sede Apoftolica

,

con la quale fece portare la detta libraria La-
teranenfe in Auignone di Francia , & ini durò

i zo.anni ili circa,finche leuate le differenze trà

i Cattolici,Martino V. Pontefice di nuouo fece

condurrà Roma la Libraria , facendola porro

non più nel Laterano,mà nel Vaticano ,
douc il

Pon-



SECONDA. 477
Pontefice Romano li haueua detto fi:anzi . E-
rano però i libri ripofti confufi

, e fenz’ordine

alcuno,oltte che n’era perduta di buona parte .

Al che hauendo rocchio Siilo Quarto,e paren-

dole infopportabile,che tanta quantità di buo-
ni libri andaffe di male per mal gouerno, edili

-

:ò luoco à propolito , e l’ornò con ogni modo
poffibile per conferitami i detti libri , aggiun-

jendouene quanti ne puotè hauere , facendoli

lifponere conbuon’ordine,c procurando,che—

*

:on diligenza foflero gouernati da diuerfi ofli-

:iaii,a quello da lui deputati, applica ndotii da
:ento feudi aH’anno in perpetuo , ch'era il do-

natalo, il quale Toletta fare alli Pontefici Ro-
mani ogn’ anno il Colleggio de’ Scrittori delle

lettere Pontificie, acciò i Conferuatori di quel-

la haueffero anco qualche certe premio della

loro diligenza,e fatica. Quella dunque è la Li-

braria Vaticana piena di libri fcritri à penna

in bergamina , i più rari, che lì habbino potuto

ritrouarc, i quali paffano il numero di fei mi-

la.

Anticamente quello , ch’era prefidente alia

Libraria, li chiamaua Libraro, & alle volte-,

Csncelliero,i’officio del quale era di raccoglier

con diligenza non folo i libri, ma copiare anco

le Bolle, & i decreti de i Pontefici
,
gli atti,

conftitutionidei linodi , e cuftodire ogni cote

diligentemente,perche pareua conueneuole—
,

,

che foffe il CanceUiero, anzi ( come dicia-

mo hora) il Secretano del Papa quello, ehe

hauelfe il carico di maneggiare , e conferuarc

li Libri,fendo alfhora la libraria,come vna Se-

cretarla,© Caneellaria;mà a’tempi noftriffl’of-

ficij di Cancellarla, e di Libraria fono dinifi <

Si
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Si Colettano elegger’ hucmini di gran Cape-

rle di buona vita per Prelidenti alla Libraria j

lì che racconta Anaftafio nella vita di Grego-
rio Secondo ,

ch’effo Gregorio Secondo auanti

folle Papa fn Prefidente alla Libraria del La-
cerano , e che fu condotto à Coftantinopoìi d*
CoftantinoPapa à Giultiniano Secondo Im-
peratore, dal quale interrogato, rifpofe dot-

tamente ; coli anco il Bibliotecario nella vita

deH’iftefib Gregorio Secondo dice
,
ch'egli da

putto fu alleuato nel Palazzo Latcranenfe , e

fatto Diacono da Papa Sergio
,

prefe il carico

della Libraria ,
&c. Finalmente Siilo Quarto

ibdì deciipoquinto Luglio dell' anno 1475.

che fu il fello del fuo Pontificato , creò vu_
perpetuo cuftode alla libraria Vaticana da fe

ordinata,inueftendolo in queU’officiò con vna
fua Bolla .

Bartolomeo Platina Cremonefe ScrittorA-

poftolico, e familiare di Sifto IV. fù il primo
Prefidente alla libraria Vaticana, eletto con
dieci feudi il mefe di prouifione *, oltre il viiiere

fuo, e di tre ferui , & vn cauallo,&: oltre le Ri-
gaglie,che fuol dare il Papa alli fuoi famiglia-

ri, cioè legne,fale,oglio,aceto,candele,fcope,&

alrre limili cofe

.

Bartolomeo Manfredo Chierico Bolognefe

Dottor de’ Canoni fu da Sifto lV.l’anno 1481.

che fùrvndecimo deifiioPonteficato,il dì 24 .

d'Ottobrc , eletto nel carico del Platina defon-

to.Era il Manfredo familiare del Pontefice, &
dotto a merauiglia . Era per dare fplendore à

quell
1

officio , il Papa determinò
, che iPrefi-

déti della libraria, per l’auuenire folfero primi

Scudieridel PoteficeRom.& in perpetuo rice-

Ld r tufferò
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ueffero gli honori, & gli vidi voliti
,,

dando,

però eili prima ficurtà di dieci mila ducati alla

Camera Apoltol. , & giurando di cuftodire fe-

delmente, e diligentemente la Libraria. Do-

pò il Manfredo fono creati i feguenti fucceffi-

uamente

.

Criftoforo Pedona Romano Priore di San-

ta B albina l’anno 14 84.

Òiouanni de i Dionifij Veneto,Panno 1487.

Vn Spagnuolo Archidiacono di Barcellona

nel h 5 z. Forfè quello è quel Girolamo Paolo

Cat alano Canonico di Barcellona ,
Dottore

neU’vna, e nelPaltra Legge, che £ù Cameriere

d’Alelfandro Vi. ne i libri del quale fu trottata

la Prattica della Cancellarla Romana ttampa'

tapanno 14 *3 .che fu il fecondo del Pontifica-

to di Aleffandro VI.

Giouanni Tonfali Spagnuolo Vefcouo Ite-

ranefe Panno
Fr.Volaterrano Arciuefcouo di Ragufi , P-

anno~i 4 9 5 -

Tomafo Ingeranni,ò Fedra Volateranno l’-

anno 1 ^ IO.

Filippo Beroaldo Pvltimo Bolognefe, dell’-

anno IS iC.

Fra Zenobio Azziaiolo Fiorentino dell’Or-

dine de i Predicatori,l’anno 1518.

Girolamo Aleandro della Mota Arciuefco-

uo Brundefino Cardinale del 1*37.

Ago (tino Steucho Eugubino Vefcouo ChL
famenfe della Congregationc di San Saluatorc

Panno is*?.

Marcello Ceruino da Monte Pulciano Prete

Cardinale di Santa Croce in Hierufalem f.

creato da Paolo IIL Coftui no» rolft accettare

a
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il ItipcndiOjC le 4. fportule (olite darli all! Prc -

fidenti della Libraria *, ma diftribuì quegli c-

molunietiti a due Correttori Latini, & ad vno,

che haucffc il carico di trouare,e poner 2 libri,

e

di fcopare

,

Roberto de’Nobili da Montepulciano Dia-
cono Cardinale , con titolo di S.Maria in Do-
minica;crcato da Paolo IV.Panno 1 > * 5

.

Alfonfo Caraffa Diacono Card, di S. Maria

in Dominica Panno 154 S.creato da Paolo IV#

Marc’Antonio Aniulio Prete Cardinale Ve-
netiano del 1565*

Guglielmo Sirlerto Prete Cardinale Cala*

brefe il giorno 20.di Maggio del 1572.

Antonio Caraffa Napolitano Prete Cardili,

con titolo di San Gioi)anni,cPaolo,!Ì dì i>. di

Ottobre del 1*85.

Gugliemo Alano Prete Cardinale Inglefe—

»

del 15 vi.diGenaio, creato da Clemente Ot-

tauo

.

Marc’ Antonio Colonna Vefcouo Cardinale
creato da Clern .Vili. Vanno 1584. d’Ottobrc

Antonio Saulio Prete Cardinale,crcato dall*

ilteifo Clemente Panno 1 5 9 7.di Maggio.
E perche faria fiato imponibile, che vn folo

potette intendere fufficientemente algouenio

di tanti libri,Pifteflò Siilo IV, diede al Prefidé-

te della libraria due altri cuftodi perpetui,per-

fone di buona fede,e diligenti,! quali aiutatiero

in quei carico , dando tre feudi per vno di fala-

rio al mefe , & il viuere con Valrre regaglie di

fopra nominate per fe,e per vn feruitorcj e fu-

rono i primi Gio: Caldelli Chierico Lionefe , e

Pietro Demetrio da Lucca , ch’era Lettore nel

Tinello del Pontefice,creato Panno 10,del Po-
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Tifirato di Siilo il dì 2 Aprile

,
il dì primo di

Maggio . Morto Demetrio
,
Giulio fecondo ,

il dì fefto di Luglio deiranno ottano del fuo

Pontificato,creò Lorenzo Parmenio di San Gè*
neuo Prete di Carne rino,& in loco del Cadelio»

L’ifteflò Giulio Tanno nono del fuo Pontifica-

to
, #

il dì 1. Settembre .
Quefto Pont.il dì 1 3*

/igofto,ii 1. anno del fu o Ponteficato concdfc

Hmierno vna Salma di Carbone ogni fettima-

11 a alli detti etiftodi ? ma hora per tutto il fred-

do fe gliene danno n . fole. Del 1534. fucceffe

alli predetti Fau'fto Sabeo Brefciano Poeta,

Nicolò Magiorano Hidronteno à quello
,
per-

che ftì creato Vefcoiio di Monopoli , fucceife

GugI.SirIetó,e Gir. Sirleto fùccéffe à Gug], fuo

fratello, creato prole notorio. Feder. Ranaldo
Val nenie fucceffe al Sabeo . & Marin Ranaldo
Fratello di Feder. fucceffe à Girolamo Sirleto .

Di più Siftoi^acciò non mane affé cofa alcuna

allo fplendore della Libraria Pontificia) creò

tre con nome di Scrittori Periti , l’v no in Gre-

co, l’altro in Latino
, & il terzo in Hebreo , col

vi nere , e con ftipendio di quattro feudi al me-
le : ma Paolo IV.doppiò il falario al Greco , &
vi aggamfe tre altri fcrittori,due Greci, & vno
latino ; & ad vno di quelli Greci

,& ai Latino

i alfegnò due fportule per vno , & cinque feudi

al mefe *, ma alTaltro Greco affegnò due fpor-

tule
,
con quattro feudi fola mente . Ordinò di

più Tiltelfo Pontefice vn legatore con prolùso-

ne di quattro feudi

.

Finalmente Marcello Cornino Prefidente—

»

alla Libraria inftituì due correttori, & reuifofi

de i Libri Latini , alli quali partì gli vtili,che

fi fole ivano dare alli prefidenti
, non ha-

X uéndo
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ticndo effo voluto ritenerteli, come già hane-
wo narrar©, & diede due fportule per vno,
delle quattro , che toccaueno à fe , affigliando

di faiario cinque feudi ad vno , & quattro ali-

altro , & il decimo feudo , che li auanzaua al

mefe di dieci, ch’erano allignati al Preffidente

,

lo deputò à colui , che Paolo IV. hauetia infti-

tuito per feopatore , al quale non furono con-

ceffe le regaglie . Li primi correttori Latini fu-

rono Gabriel Faerno Cremonefe, & Nicolò

Maggiorano, alli quali Pio IV. aggiunfe vn
correttore Greco, dando àciafcuno di loro

dieci feudi d'oro al mefe

.

Dell* Cerimonia del baciare i Piedi al Ponte/!

.

et Romano. Cap. XI.

Canato da Giofeffo Stefano Vefcouo

Ortolano .

S I moftra , che ragioneuolmente il Pontefice

porta le Scarpe con la Croce fopra , & à

lui fi baciano li Piedi da i Popoli Chrifiiani

.

Frà le molte cofe , che riceuettero i Pontefi-

ci Romani da portare per infegne di Gloria,

& di dignità da Coftantino Magno Imperato-

re , delle quali per molti tempi alla lunga fono

andati ornati , vi erano anco vn par di Vdoni
di bianchiffimo lino per ornamento de i Piedi

(polliamo dir’ Vdoni veftide i Piedi in modo
di fcarpette) de i quali fi legge ne gli atti di San

Silueftro fpecial memoria; percioche volfe Co-
ftàtino, che i Pontefici Romani folfero vcftiti i

Piedi di tela bianchilfima , à modo de i Sacer-

doti , e Profeti antichi , de i quali li legge nel

Ub.5 #diHcrodiano , che cofi andauano orna-
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ti. E sò ce rtocche i Sandali,ò Vdoni del Ponte-
fice Romano fono fiati lèmpre fegnari con—
qualche ornamento,a differenza di quelli, che
portano anco i Vefcoui nella Celebrarione del-
le Mefle loro, eflendo che’l Beato Antidio ap-
preso Sigiberto l’anno * 1 8. conobbe il Ponte-
fice da i Sandalij,c’hauea.ilche non farebbe aiu
nenuto , fe quelli del Pontefice non haueflero
hauuto fegno diftinto da quelli de i Vefcoui. Si
dimoftra da S.Bernardo nell’Epiftola 4 1 . che
i Sandali ‘fono tra le infegnc, le quali hà da o-
perare il Pontefice nella Solennità della Melfa.
Il che dicono anco Innocentio III. nella Epiftol
la decretale al Patriarcha di Collantinopoli
Roberto nel lib. 1 . De diuinis Offìcifstc. 14 . Iuo
Carnotervfe nell’Epiftola 7 c. enelSermóne 3.
De ffgnificatione lndumentorum

.

Rabanonel
lib.i.al cap. 1 ì.

D

urando nellib.j.cap.z8.c_
moiri altri

.

Ma fe ben’i Pontefici vfaron molti anni que-
lla forte di calceamenri di lino bianchimmo,
tuttauiajbifogna confeflare

, che alprefentc è
mutata l’vfanza, eflendo fiicceflì in luocodi
quelli certi calceamenti rofli legnati con la cro-

; ce. La caufa della qual mutatione fi deue at—

|

tribuire parte alla riuerenza de i popoli, e par-
te alla confideratione della perfona del Ponte-

j

fice.

Prima in quello appare la humiltà del Pon-
tefice, si quale conofcendo tutti i popoli pronti
à baciarle i piedi,hà voluto fognare la Croce—,
nella foia coperta de i piedi

, acciò tanto hono-
re non fi dalle à fe ; ntà al fanriffimo fegno del-
la Croce . Oltre che in quella guifa fua Santità
riduce in memoria de i fedeli , che li baciano i

X pie-*
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plevli,!a paffione, e morte del nodro Saluatore.

Con gran giudizio dunque, & honediffimo pe-

fiero, e fine s’hà introdotto il portare de i San-

dali fegnari con la Croce ne i piedi Pontefici;

,

fendo che il baciar la croce è atto di riuerenza,

che fe le porta, introdotto nella S.Chiefa ami-
chiffimamente, laqiial’hàvfaroriuerire, coli

non fole la S.Croce , mà ancóle fante Imagi ni

di Chiùdo, e dei Santi , le quali Imagini fole-

nano i fedeli anticamente di pili accod a rii

al volto, & alia teda in fegno d’honore, che à

loro porta nano,come racconta Niceforo nel li-

bro 17. al cap.15. e riferifee il Zonara nel To-
mo i .nella vita di Theodofilo.

E infegna fublime dei Romani formata in

modo della Croce del Saluatore, la quale fa-

lena andare atlanti Co damino Imperatore
,
&

era adoral a dal Senato, e da i faldati, fi chia-

maua Liboria , forfè perche in Latino quali

vuol dir fatica , cioè perche fouueniua quella

benedetta infegna alli foidati, quando lì affati-

cauano nel combattere , ouero perche nel por-

tar quelPInfègna quando fi marchiaua,ó li fa-

ceuanole moftre i foidati fcambieuolmente vi

fi affaticauano fotto , come racconta Paolo

Diacono nel lib. 1 1. deirhidorie,e Nicolò pri-

mo alli confulti de i Bulgari al capo 7* & 83 ,

Diniodra San Paolino Nolano nella Epift. ^ 1.

molto chiaramente Pvfanza^h’era, chi Pren-

cipi, e gran Signori baciauano la Croce, fotto-

mettendo a lei tutte lelnfegne della loro glo-

ria^ maeità mondana . Nè fi hà portato queda
riuerenza folamente alla Croce, anzi anco à

tutti gl ’ altri tìromenti della paffione , del Si-

gnore , come riferifee d’vn chiodo de i piedi di
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Chrifto, S.Ambrogio nel ragionamento, che fa

dell i morte dì Theodofio . Per venir, dunque

all'altro capo
,
per il quale giudichiamo efièrc

ftata conueneuole laniufatione de gli Vdoui
bianchi in Vdoni, ó Sandali;legnati con la—

,

Croce,diciamo, che in quello i Pontefici hanno

cercato di dimoltrare efprefia Immagine del ca-

rico Apoftolico
,
percióche hauendo eglino ri-

cernito il carico d’infegnare a timo il mondo,

e di predicare 1 Eliang elio
,
s’hanno parimente

ornato i piedi col fegno della Pace , e delPE-

uangeiic, acciò coli polla 510 per nitro il mondo
andar perle- ti in virtù del fegno della Croce.
Dice Ifaia quello , fono belli i piedi di quelli

,

ch’eu angeli 2:1no la pace, e che predicano il be-

ne;quafi ,
che preludendo quelle vfanze fi ma-

raiiigliafie,com’hatidfero rirrouato tauro con-

ueneuole ornamento 5 capi del popolo Chri-
ftiano da porfi in pisdi,acció le genti vedendo-
li non folo rimanefiero pieni d’allegrezza per

le buone miotiche da loro haiiefièro vditojmà

anco fenti fiero contento di hanerll villi tutti

beili,tutti ornarle fegirati fin5
i piedi della figu-

ra delia Santa Croce.Perciòche fi fogliono con-
fiderare nelle perfone qualificate tutte le ope-

rationi,tutte le parole , turtPanco i veftimenti,

e cofhimi fin ne i piedi, e coli lo fpofo lodando
la fua fpofa metteua in gran confiderationc

.

,

che hauendo calciari belli,caminaua anco gra-

tiofamente . Tertulliano nel libro delPhabito
delle Donne ,

mette differenza tra culto, & or-

namento
, dicendo, che il culto confitte nel-

la qualità delle ve.ili , come, che fiano'coru*

oro,con argento, e fimi li abbellimenti, ma che
1 ornamento coniìfte nella difpofitione delie *

X 3 par-
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parti del corpo,adoperandole. Dunque i Pon-
tefici, i quaii conciliano la Pace per via di fue

Ietterete de i fuoi miniftri à tutte le nationi con
gran merauiglia di tutti,hanno ottenuto,e con-

feguito Tvn3, e l’altra delle predette parti, cioè

il culto,e l’ornamento „

Olrre di ciò fi fà il fegno della Croce nella

fronte, e nel petto de i fedeli, acciò come dice

Agoflino fopra’l falmoio. non temano con-

fettare la fede,& hauendo Superato il Dianolo,

ne portino l’infegnc della vittoria nella fron-

te,cofi rifletto fegno fi fà fopra i piedi del Pon-
tefice

, acci© egli fi j indrizzaro per queYfégno

nella buona via , nella quale ha da condur rur-

to‘I popolo di Dio; onde per dimoitrare il Pon-
tefice

, che à lui era fiato dato quello fanto Pri-

tiilegio di elfere la guida noltra per mezo del-

la Croce ,
nella quale ( come dice Sant'Agofti-

r»o nel S:rmone io.de Sandtis Tom. io. ) con-

tengono tutt’ imifterij, e tutt’ i Sacramenti,

egli fortificò per dir coli i Piedi fuoi con la_.

Croce , acciò inoltrando elfo la via , e noi Se-

guendolo infieme non ci rinarriamo dal buono
fenderò. Si può anco dire,che! Pontef.porta la

Croce fopra i piedi, acciò nelle perfecutioni , e

ce i pericoli tutto il popolo fuo ricorra à i pie-

di fuoi Scuramente , doue polli ritrouare modo
difuperarele difficoltà^ dottrina da opprime-
re Therefie, facendo bifogno, fendo coli fcrit-

to nel Deurcron.al cap.3 3 . ( §}ui appropinquat

fedibus Accepit de dottrina fiatuendole

quali cofe tutte il fondamento loro nella Paf-

fione di Chrifto, molto ragioneuolmentc han-
no i Pontefici polla la cura fopra i piedi fuoi

,

per dar fegno di quelli mifteriofi lignificati.

Il
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Ilquale coltume è tanto vecchio , e fermo , che

nelle immagini antiche non fi vede il Pontefice

dipinto, e fcolpito, che non habbi anco la Cro-

ce à i piedi . Per le quali confiderationi appare

manifeftamente , che fono in grande errore i

peruerfi , e maligni heretici de i noftri rempi , i

quali dicono non ftar bene,che*l Pontefice por-

ti la Croce in piedi,anzi effere vna villania de T-

la Croce, & vna poca riuerenza . Rifpondendo

di gratia à quello . Non è vero, che(come dice

Cirillo nel Tomo scontra GiulianoMì foleua-

no anticamente dipingere le Croci neir entrate

delle cafe , & (come racconta Nazianzeno

neirOratione feconda contra i’iiteflb) nelle ve-

lli de i foldati furono fegnate Croci venute

dal Cielo , e che la Chiefa per foccorrer d’aiu-

to fpiritualc i moribondi , li fegna i piedi con

la croce , e fi fegnano anco i corpi delle bellie

con la croce , come dice San Seuero de Mori-
bus boum , San Chrifoftomo in demon.
ftratione

,
qudd Deus fit homo . Non fi fegna.

no le Cafe , le Piazze,le Vefti, gli Armari , e fi.

nalmente diuerfe altre cofe vfuali con la croj

ce , come dice LeoncioCipriotro contra i Giu-'

dei, acciò in ogni luoco,& in ogni attione ci ri-

duciamo à memoria la Paflìone di Chrifto

Noftro Signore . E diremo poi, che fia poca ri-

uerenza il porre la croce fopra i piedi del Vica-

rio di Chrifto, per la quale no folo ci riducia-

mo à memoria la Paflìone del Saluatore,quan-

do la vediamo, ma ancora intendiamo effere li-

gnificato, che douemo non fidamente fottomet-

tere alla croce , & calcar tutte le palfioni mon-
dane, lequali fono efpreffe nella Scrittura alle

volte co’l nome di Piedi, ma anco per Tamor
X 4 della
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delia Paffione di Chrifto fiimar niente tutte le

code, che fi contengono fotto la Luna. Ilche

non fi può fìgnificare tanto bene degnando ia_j

Croce in altri luoghi, quanto degnandola fopra

i piedi del Pontefice,à baciare i quali tutte

genti fedeli à gara concorrono .

Z > ISTESSO GIOVANNI S TEFF A.
no in propofito della Untinone del Pontifico

Romanotàlee in que/to fenjo .

Perche fiporti il Pontfice Romano
[opra le /palle ,

One fuori di propofito , che parliamo
dj-lia leuaiióne del Pontefice, percio-

che anco grHiitorici antichi volendo dire , eh’

alcuno fia fiato creato Rè , onero Imperatore
,

dicono ch'egli è fiato Iettato
, & forfè in quello

Tsofo dice Claudiano

.

$ed m f,x eu*n /olita mileste vece huaf/et .

Nè ffi qiiefio co Itimi e foie delle genti Bar-

bare
,
ma anco de gl’ iftelTi Romani , li quali

hauendo fatto alcuno Imperatorio leuaiiano

in alto, & lo portauano fopra le fpallq cofi di-

ce Ammiano Marcellino nel lib. 2 2. parlando

di Giuliano fatto Imperatore da’foldati dellau*

Francia;cofi dimoftra Cornelio Tacito nel lib.

20. i’ifteifo dice Cafiiodoro de i Gothi nel lib.

lo.Variarum Epift.* 1. Qjuefia vfanza mani-

fefta Adon Viennenfe ne i figlioli diClotha-

ro. Giulio Capitolino parlando de i Giordani *,

&Kerodiano nel I.7. parlando de gl’ ifteffi .

Ne i quali tempi non folo fi eieuauano i Prin-

cipi ( come hauemo detto) Romani , & d’al-

tre
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tre nationi,mà ancora fi foleua i Prefetti della

Città, per maggiormente honorarli, condurre

in cocchio con vn’Officiale auanti, il quale gri-

darla, che il Prefetto veniua, il che dichiarano

apertamente Simacho nel libro primo,e Caffio-

doro nel fedo Form.venriqiiattro,ma li Ponte-

fici Romani, li quali hanno da Iddio fonimi

auttorità fopra la vita eterna, per dimoilrar la:

loro dignità foleuano effer condotti fopra certe

carrette per la Città,veftiti honeftam ente,come
nefà fede Annidano Marcellino nel libro vi-

gefimofettimo,nella concettioue di Damafo,&
Vrcifino à punto in quel tempo, quando il mi-

fero Pretefcato difegnato già Confole del po-

polo Romano , foleua dire àS. Damafo Papa ,

{
come racconta San Girolamo nell’Epiftola à

Panìmachio ) fatemi Vefcotio di Roma,che fu-

bitomi farò Chriftiano, dalle quali parole fi

pud comprendere , che fin’airhora la dignità

Pontificia incucila anco granimi alli perfo-

naggi principali , effendo, che’l Confolato

era Magiltrato,al quale tutti gFaltri cedetiano,

come in piti Epiftole dimoftra Caflìodoro nel

libro decimo-,e Preteiìato per effer Pontefice de

i Chriitiani ,
non folo haurebbe lafciato la fiia

antica falfa religione
,
ma anco il Confola-

to .

Che foffe coftume de gPamichi Sacerdoti

andar in cocchio per maggior riputatioiic—» ,

lomoftra chiaramente Tacito nel libro duo-

decimo,mentre parlàdo d’Àgrippina, dice, che

ella andana in Campidoglio in cocchio , come
alli Sacerdoti , & alli facri Druidi era per la

dignità loro permeilo, per accrefcerfi in quella

guifa la rimnatione . E fu parimente coftum&

X s vfar»
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vfato dalle Vergini, (

per quanto fi caua da Ar
temidoro nel primo libro de'dogmi,)e maffim

delle Vcftali,che andauano in lettica accompa
gnate da copia di ferii! con gran pompa, com<
racconta Ambrofio Santo nella prima Epiftols

à Vàientiniano

.

Ma li Pontefici Romani,oltre la carretta, &
il cocchio, d’andare pubicamente per la città

,

haiieiian’ancQ vnaTedia portatile,fopra laqua-

le erano portati sé le fpalle da huomini à ciò

deputati,e che viueuano ditafefiercitio; il che

nonfoloèmanifeftoper il luoco di Etiodio,

doue dice, che nel quinto Sinodo vi era la Se-

dia della Confeflìone Apoilolica : mà piti ma-
nifeftamente fi caua da li’antichi fiimo ordine »

Romano,fcritto auanti Gelafio Papa,nel quale

fi legge in quello fenfo. Quando il Pontefice, è

entraro in Chiefaegli non và fubitoairaltare,

raà prima entra in Sac.rcftia,foltentato da’Dia-

conì, i quali lo prefero, mentre feendeua della

fua fedia,e coli replica più. volte quella cerimo-

nia di mettere il Papa in Tedia quando hà da
far viaggio, c di Toilentarlo a braccia nel venir

giu di Tedia, quando è arriuato vicino, douc hà

da fermarli.Nelle quali parole anco è da nota-

re, cheT detto ordine chiama quella Tedia Pon-
tificia in latino Sellare, che propriamente vuol

dir Tedia maeltoTà fatta per dignità , acciò fi

Cappi, ch’era Tedia fatta à polla con maeltria, e

proportione.

In quanto poi alPeffere portato il Pontefice

con le nianijYOgliOiche fijmanifefio, che non-,

folo era portatoTempre nel Tuo venire giu del-

la Tedia,dopò compito il viaggio,mà anco era

dai clero^c dal popolo portato in altre occafio-



SECOND A. 45,r

ni,fenza,chc foffe fiato in fedia, il che fi moftra

con gi’efempij di molti Pontefici, pcrcióchc—*

Stefano IL ( come dice il Platina, c Francesco

Giouanetto nel capo 90.) fu portato infpalla

nella Chiefa di Coitaliano,e da lì nella Latcra-

na*,& Adriano Secondo fu portato nella Chie-

fa Lateranenfe dal Clero, e da i primi della no-

biltà cercando di farli auanti anco la Plebe à

garra del Clero, e della nobiltà in qtieU’officio,

come appare nella defcrittione 6 3. nel cap. che

comincia, Adrianus Secundus
y
&c. & Grego-

rio IX. vien parimente portato nel Laterano

carico di gemme,e d’oro

.

Della quale vfanza nondeue alcuno pren-

derli maraniglia, efìèndo fiata predetta tanto

auanti da Efaia nel cap. 4 9. con le feguenti pa-

role : Et *fftrentfilios tuos in vlnhy&filiasfu-

per humeros portabunt . La caufa della qual

cola è,pecche i Prelìdenti della Chiefa douetia-

no elfer’ in gran riuerenza a’Prencipi del mon-
do, dalli quali Prencipi non fi doueua trala.

fciare honore alcuno alla Chiefa conueneuole ,

che non lo faceffero al capo di lei. Sta bene an-

co , che il Pontefice fia portato in alto , acciò

polsi vedere , e benedire il popolo di Dio à lui

comnicflò j & acciò dall’altra parte il popolo
polli mirare il fuo Capo , riconofcendolo per

Vica rio di Dio, e perciò fortificandoli nella^,

confcffione della fede Cattolica

,

Vilie/Jo paria della Corenatione del Fontefit*

in qnefio fenfo .

T Vtti li Prencipi per dimofirarela Maeftà

dell’Imperio,, hanno Lanuto Corona d*

X 6 oro.
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oro , Dauid , che regnò atlanti Honiero

, & a-

nanri tutt’ ifcrittori antichi,-c’hora fi trouano

,

hebbe tal corona
,
come appare nel libro z.rìc i

Rèalcap.12. laquaPegli fi prete d'vna città

de gl’Amnioniti da Ini in guerra fuperati . Chi ;

intende può veder le parole del tetto nel loco

citato . Qiaffare Rè de’Medi(come narra il Zo«
nara nel to.i.) mandò vna fua figlia belliffima

Ciro con vna corona d’oro in tetta
, e con tutta

la proni ncia della Media per dote . I Romani
trionfi lido portanano vna corona d’oro, come
racconta Geiìiote, ildie però pareria mal detto

narrando tutti gl’hiftorici
, che numeratore ».

Triohfante era coronato di Lauro , fe Tenui -

Ilanonon ci canafie' di: quello dubbio nel

trattato intitolato de corona

e

Plinio

neldib. 1 2.al cap.a.dice , che le corone radiar^

erano fatte con foglie d’oro
, & d'argento . 11

^

Zonata nel tomo i. rìefcriucndo la pompa del

trionfo
,
dice, che trionfando fi portauano due-

corone , IVna era in tetta dell’ Imperatore di

Lauro,e Palmi d oro, e carica di gemme haue-J
«a in mano vn miniftro publico

, ch’era sù lo

Hello carro, e la portaua fopra laureila delPIm-

perafo re, della quale parla Giuuenale nella Sa—
tira decima,dicendo ,

Tantum orbem quanto cerai* non fufficit *»/-

la Quippe temifudans
,
hanc publicus

, O* fibi

soful fàe placeat curru feruus portata* eodtm.

E ValerioPatercolo,dice,che quella corona

d’oro era del color dell’Arco celeite, per dimo-

ttrar fegnod’vna certa diuinità parlando neL

1 . 2.d’Augufto Cèfare Ottauiano . Sì come an-

co d’effa fanno chiara mentione , chiamandola

Madiata , e lucida , Suetonio nella vita d’Augii-
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ilo al cap.4 4 . Plinio nel Panegirico , l’Autore

ignoto nel Panegirico dedicato à MaflimiI}ano

& Latino Pacato nel Panegirico , le parole de
5

quali farebbe troppo lungo qui not i re .

Dimoftra di pili Amm-iano Marcellino nei

libro decimo fetrimo- parlando- deìPA.ggugiia,

che fi tolanno metter"anco ha tefla alle ftatue

corone : ilche di miouo conferma nel libro vi-

gefimoqninto, dalkqmli teftinionianze racco-

glie il Lazio nel lib.*. de.’Coranientarij delia »

Republica Romana
,
che fi a de rinato ne i no-

ilri maggiori Tvfo di mettere in capo alfiima-

gine de i Santi nelle. ChLefe le corone figurate

informa de i raggi del Sole,, maifini e parendo

efi'e Imagini di tale corona ornate hausre vn_
certo non so che di fplendore

,
e di' di trinità : la

qual ragione,fe bene non è in tutto fuor di pro-

poli to,non ci par però affatto da foibenere} per-

cicche più rollo pentiamo,che queftYsàza hab*

bi h auuto origine dallo fplendore,, il quale fo-

pra le te ile de Santi fpeffo mira colo famente s’

ha vi fio rifplendere , effendoche (fi come narra-

Abriii nel li.v & Eufebio.nel fecondo delfini-

. fiori a) fpelfo gfiApaftoii erano circondati da ,

tanta luce,che occhio humano non potea guar-

darli ,
come per alianti era aiuiennto à Mosé

,

alquale era diuentata la faccia rifplendente per

il parlarjc’haueua fatto con Iddio da vicino .

Per tornare dunque al prò polito ,
i Rè Per-

fiani haueuano vna corona da portar in iella ,

la qual corona il Zonata nomina in Greco co’l

fuo proprio nomedlquale in Latino,nè in Vol-
gareiion fi può commodamente efpriftiere—»

.

Et era pena capitale appreflb i Perfiani (co-

me racconta Dion Chrifoftonio nella prim«w.
Orcu
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Oratione de libertAte^ó* (eruitute')* chi s'ha-

tielfe pollo in capo la corona del Rè. Parimen-

te i facerdoti de i Gentili portauano corone in

cella, per dimollrare quella riputa rione,che fo-

cena bifogno allo fplendore, & al mantenimé-

to del Sacerdotio.Onde gli antichi fi ftupirono,

vedendo il gran Sacerdote de i Romani iti

puntola! quale, (come fcriue Strabone)era con-
|

ceffo il primo honore dopò il Rè, & il portare

corona Regale.Oltre di ciò di Emefa città del-

la Francia, i facerdoti andauano veftiti alla

lunga , e portauano in tella corone di pietre—»

pretiofe di varij colori , in fegno di maeftà . Il

quaFornamento Amonino,fatto Imperator de

i Romani dalle turbe deToldati , di Sacerdote

del Sole, che prima era, non volfe metter giù :

come chiaramente racconta Herodiano nel li-

bro quinto; e coli poi gl’imperatori di Coftan-

tinoj: oli,trionfando eiefièro quello ornamento»,
[

il quale chiamarono per proprio n ome ( come
fi legge nella vita di Bafilio Porfirogenito )

Triumphum duxit tiara tetta y qu*m illi tu-

pkum appdltnt . Se ben’ alcuni lo chiamano
Calipeia; come dice Niceforo Gregora nel li- .

bro l’elio

.

Li poltri Pontefici dunque battendo due di-
j

gnirà Regali
, cioè la fpirituale, e la Tempora-

le,meritamcnte anco portano doppia corona, !

come Innocentio Terzo , nel terzo Sermone, i

che fa de coronatione Pontificis» confermò,dfo
|

cendo , ehe’l Pontefice porta la Mitra in fegno

della poteftà Spirituale
, e la Corona in fegno

della Temporale ; le quali ambi da Iddio On-
nipotente Rè de i Rè , e Signore de Signor i, le

fono fiate conccffe *

Mà
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Ma vediamo vn poco delia Mitra , e dell^

Coronale fijjio ornamenti conuencuoli alli co-
ntimi Ecclelìaftici

.

La Mirra vien chiamata da Suida fafcia del

capo, e coli nella 1.2 8 . fT. de auro,& argento le-

gat. com'efpìica Briffonio,& Eufebio al lib.2.

e. i -la chiama coperta, ò lamina j con la quale

Giacomo Apoflolo , detto fratello del Signore,

fu ornato Libito, che da gli Apoftoli fù fatto, e

confecrato Vefcouo di Gierufalemme; il quale

ornamento
, fe bene hebbe principio da Aaron

Sac erdote della legge Hebrea ; nondimeno è

fiato ri cernito nella Chieda Chriftiana ,
acciò

con elfo li orna fiero rutt’i Vefcoui di tutte le

ustioni. Policrare Efefino portò la Mirra f co-

me dice Eufebio nel lib.3.cap.i r. ) eifendo Sa.

cerdote in Efefo ; e parimente gTaltri Pontefi-

ci portanano quali tutti gl’ornamenti dell! Sa-

cerdoti antichi
, come la vefte lunga, la Mirra

,

( _

ilehe racconta Eufebio nel lib.al cap.quarto)

per parere piti ornati,
e più maeftofr, delche A-

malario,Rabano, & altri graui Auttori parla-

no più diffidamente

Quello, che hauemo detto della Mitra, qua fi

non hà contrario,di modo,che fi tiene percoli*

fenfo di molte, e diuerfe nationi per vero, mà
quel,che s’iià da dire del Regno, e della Coro-
na Regale , non è cofi chiaro a tutti, e però noi

fecondo il poter nollro vedremo di dichia-

rarlo .

Dunque primieramente s’hà da notare , ch'è

opinione commune di rutti, che quella forte di

ornamento in capo al Pontefice hauelfe ori-

gine da Coftantino Magno Imperatore , co-

me fi vede ne gli atti di San Silueftro Papa— %
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la qua l’opinione abbracciano anco tutt

,

i Pon-
tefici ,

come Leon IX.r nella Epiftola contra la

profonrion di Michele al cap. 1 3 r& Innocentio

III nel primo fermcne del beato Siluefìro con-
fermò, che Coftantino Magno partendoli da—
Roma per Coftantinopoli , volfe dare la fua

corona à S.Silneftro, Ja quaTegli però ricusò di

portare,& in loco di quella portò vna^coperta

di tefìa intiera circolare,e poco doppo fegue—
\

innocentio dicendo
, e per rantoli Pontefice—

»

Romano per fegno dell’Imperio porta la coro-

na Regale; chiamata in latino Regnimi, & in

fegno del Ponteficato porta la Mitra,laqnale li

conuiene vmserfalnrente, & in ogni tempo, <—

»

loco,perche fiempre egli hà la poteftà fpirituale

per prima, piu degna, e maggiore della tempo-

rale.E rag ione noie penfare,che S. Siluefìro non
voi e Ile portar quella corona ,

la quale copriua -

folo le tempie 'per eifer'egli rafo il capo , come
à Pontefice fi conuiene . La qnal rafura fu,che

non para molto buono portami vn tal diadema
fopra, come egli fi eiefiè da portare vna coper-

;

ta di teita circolare detta propriamente Tiara
Frigio, della quale parla Giuuenale nella Iella

Satira,dicendo :

Et Phrpgìa veftitur Iucca tiara y

11 quale ornamento fi può dire , che foffe , ò

della Frigia
, ò della Fenicia come vogliamo ,

pereiòche i Frigi , come dice Herodia no, heb-

bero origine da i Fenici , e che quello foffedo-

nato,da Coftantino al Pontefice, fi può vedere

negl’atti di S. Silueftro, doue l’Imperatore rac-

conta quelle cofe ,
ch’egli haueua al Pontefice

donato, & effendo arriuato à queft a le mette—
nome Phrygium,com’era il yero n ome luo^mx

per-
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•perche forfè non era à tutti manifefto , elle cofa

voleffedir Phrygium,egli fteffo lo dichiara nei

fenfo da noi prdo,dicendo, & Phrygium riem-

pe tegmen capitis
, fiue mitra.

Quefto bifognaua efplicare.Percioche Theo-
doro Battamene ,

confondendo il lignificato di

quella parola Pluygium , & congiungendola

con la feguente,che dice Lorum,la quaPimpor-

ta cofa differente, ha fatto errare molti, liquali

hanno creduto, che Phrygium, & Lorum infic-

ine vogliano dir Pallio , che vfano gli Arciue-

feoui, conceffo à loro dal Sommo Pontefice—, r

Ma non conuiene à noi ftar piu à lungo sii le .

rììfpure
,
gl .Intelligenti leggano l’ Itinerario

latino in quello loco,che haiteranno vn’abbon-

dante dimorfo de i fignificati di quelle parole

„

Altri Auttori vogliono,che Porigine di que-

lla corona non vernile da Coftantino , ma da

Ciodoueo, come s’affideano di cariare da Se-

geberto folto l'anno del Signore >5 o. ilqual

dice in quefto fenfo. Ciodoueo Rè riceuette da

Anaftafip Imperatore i Codicilli del Confo-
lato di corona d’oro con le gemme , & la velie

rolfa , & in quel giorno fù chiamato Confole,

&Rè, ma effo Rè mandò à Roma à San Pie-

tro la corona d’oro con le gemme infegna

Regale,laquale fi chiama Regnimi

.

Armonio conferma ancorotto nel libro pri-

mo,al Capitolo vigelìnio quarto , che da Cio-

doueo il Pontefice hatielfe la corona:& Ànafta-

fio Bibliuthecario fotto Horniuda Pontefice-

tellifica,che S.Pietro riceuette molti doni. Ap-
prelfo’l quale ho detto , che Panno 7?c . in S.

Pietro fu coronato Coftantino II. Pontefice ,

& che Filippo Primo Papa ilfteflb anno fuco-
fe-
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fecrato(ma fi dcuc norare, che gli Autrori anti-

chi fotto’l nome di Confecratione s’intendono

anco la cerimonia della Coronatione) percio-i

che quando dicono , che Carlo Magno fn con*

fecrato Imper.intendono anco , che fà corona-

to;onde fi può cariare , che la Coronatione del

Pontefice hà hauuto origine ne i tempi palfati

,

già molti anni , effendo che l’Anno c Sj.fotto

Agathone Primo , & Benedetto Secondo fu Ie-

llata l’vfanza
,
per la quale nella Coronatione

del Pontefice fi foleuano dar danari, & fi afper-

taua rauttorità dell’Imperatore . Fu coronato

Eugenio II. dell’anno 8 2*. il dì yigefimo fe-

condo di Maggio, & Benedetto nell’anno 855.
Formolo Primo dell’ 891. Ma dopò Clemente,

che fu l’anno io***, tutti Pontefici feguenti fo-

no fiati coronati, come dice il Panuino, in mo-
do , che polliamo ben conofcere da quel tempo
in quà efìere adempita la Profetia d’Ifaia al

capo feflagefimo primo , doue dice^ Che i Sa-

cerdoti fono veftiti delle velli della falute,e fo-

no coronati come fpofi ;
pofciache il Pontefice

fublimato à quella fuprema dignità porta gli

habiti di Pace eterna, & la corona in capo.
Quello è quel figliolo di Eliachin detto da Id-

dio per Ifaia al capitolo 1 2. al quale fin’ allho-

ra Iddio promette la Stola, e la Corona; per-

che la Corona è infegna d’imperio
;

la Itola è

fegno di Gouerno famigliare , l’vna , e l’altra

delle quali cofc nel nollro Pontefice fi trottano

in eccellenza . Cosi nel decimoquarto capo

dell’Apocaliffi apparfe Chrifto detto Figliuol

deirHuomo
, ornato di corona d’oro ,

e fofte-

mito dalle nubi . E nel decimonono apparfe

ilmedefimo Verbo d’iddio fopra vn cauallo

bian-
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bianco con molte Corone Regali da coronare

fe,e gli amici,per quella principal catifa erano

quelle operationi con le corone , cioè perche—

»

Chrifto per mezzo della fapienza fua,la qual fi

dichiara con la figura di corona d’oro, hà ri-

portato vittoria di tutte le creature,e le hà fog-

giogatc tutte airimperio fuo . Parimente dun-

que il Pontefice Romano, ch’è fopra tutte le-*

genti , il quale hà fottomelfo airauttorità fua

tutt* i popoli per confignarli in potellà di Dio,

meritamente porta la coperta ditefta contrè

corone attorno,dimofirando perció,che di glo-

ria,d’auttorità,e d’opere grandi fupera tutti gli

altri Rè,e Prencipi del mondo.
Doppo tanti Pontefici partati, Paolo Secon-

do creato Tanno 13 della Nobile famiglia

Venetiana Barbici come era di bella prefenza,

e di grand’animo, coli hebbe gran cura d’ornar

la Mitra Papale di gemme pretiofe,e di lauoro

bellifiìmo. Finalmente volemo anco aucrtirc

alla breue,che Cefare Corta nel lib. 1. e c. 3.del-

le fue varie dubitationi s’ingannò , volendo di-

chiarar le caufe del portar la Mitra del Ponte-
fice con tré Corone , non effendo di meriteuole

confiderarione in quello cafo mifteriofi ligni-

ficati da lui addotti,e tanto baiti.

DEL-
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DEL SACRO

GIUBILEO
Che fi celebra in Roma* ogni 2$. anni.

Narrazione del P. NI, Fra Girolamo da

Capugnano de i Predicatori .

Canato dal Libro dell’Anno Santo .

Cap 9
Xll.

*

I
DDIO conceffe al popolo Hebreo vera-

mente i diuini benefici;
,
onde poi quella

gente fi gloriaua, dicendo, che Sua Dinina
Mieltà non haueu a trattato coli gli altri popo-
li,mà quelle grafie, che k Chiefa Madre noftra

hà ricettino dalla bontà di Dio , fu per.ino di

gran lunga i benèfici; concedi à gli Hehrei,per-

cióche volendola il Signore monda, & ornata ,

la feoe lattare con ilfairgue deli’ vnico fuo Fi-

gliuolo
,
e le dono i tefori della fu a fapienza ,

Fd rrà i dettifatti alia Sinagoga Hebrea ecceI-

icntiilìmo quello dell
5 anno Giubileo chiama-

to fantifiìmo,perciòcheera Anno di remifìione,

e di principio in tutte le cofe , il quale lOiini-

potére Iddio ordinò di 50. in 5 o.anni.Douendo

dunque la Chiefa Spola di Chrifto hauer’an-

co e (fa flirtile gratia (mà però con diuerfo fine )

perche la Sinagoga attendala alle cofe tempo-
rali folamente, eh Santa Chiefa fi cura fo-

la-
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[amente delle fpiriruali ) è iuta pertinente di-

Liina difpoiltione in ella ordinato l’Anno del

Santiffimo Giubileo, che alla prima fu di ioo,

in ioo.anni
,
per ridur forfè in bene l’antica v-

fanza diabolica di celebrare i giuochi fecol a ri
,

i quali à punto ogni cento anni in Roma £ ce-

.ebrauano con vn generai inulto precedente di

banditori,che gridauano per le llrade : Venite

alli giuochi,i quali alcuno non hà più villo, nè

più vederà. Onde £ ritiraua nella Città di Ro-
ma gran copia di gente d’ogni paefe in feruitio

del Dianolo, la qual gente inftimito l’anno del

Giubileo,vi £ ritira in feruitio d’iddio vero, &
in falute delle proprie Anime , nè delie parer

ftrano quello, c’habbiamo detto del mutare in

bene quello,ch’era prima in male: percióche—

»

non folo in quello, ma in diuerfe altre .accatto-

ni la Santa Chiefa hà hauuto quella mira, di

conferuare à Dio quello, che la gente pazza__

baueua ai Demonio dedicato, come fi vede inu-

àiuerfi Tempij di Roma , c’hora fono al vero

Signore, & à’Santi fuoi alfegnati, eliendo già

tempo fiati degTIdoli,e nelTvfo del diftribuire

le candele , e del far la fella à San Pietro in_»

Vincola il primo d’Agofio, la prima delle qua-

li cerimonie fi vfaua in Roma in honore di

Februa ,
da quelle genti creduta Dea, e l’altra

in memoria dei trionfo di Augnilo Celare . Si

ritroua, che Bonifacio Nono nell
5Anno 1 3 j o

.

publicò Tanno del Giubileo con vna fu a Bol-

la, nella quale però egli narra come rellaura-

tore più tolto,che come inuentore, ò infiituto-

rc di quello Anno . E non è merauiglia , fe ef*

rendo anco fiato per aitanti inftituito , non fc

ne troni ferma memoria 3
perciòchc la Chiefa
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hà hauuto tate pcrfecutioni,e tanti trauagli^he

è più tofto miracolo , che habbia conferuato

molte antiche memorie, che marauiglia
, che n*

habbi perfo alcune. All'hora dunque il Ponte-

fice in ferino diuolgó quell’anno, concedendo

intiera, e plenaria remiffione di colpe, e di pe-

lic ogni cento anni, il qual numero di cento hà
vn certo lignificato anco di pafiare dal male—,

al bene, come abbondantemente atteftano San
Girolamo,e Beda principali Scrittori Ecclefia -

ilici

.

Clemente Vl.ad iftanza de i Romani riduflc

il Giubileo ad ogni cinquant’ anni
,
principal-

mente perche la vita htimana è tanto breue,che

pochiflìmi arriuano à cent’ anni , e nel numero
di cinquanta fi contengono molti mifterij ap-

partenenti alla Chri diana Religione,mà pria*

cipa Intente ella lignifica rem iflìone,e perdono,

eh’è il proprio effetto del Giubileo .

Hebbe anco la Sinagoga Hebrea ogni s°.
anni il fuo Giubileo,talché fe non per altro, al-

meno acciò ella non potelfe elle r fiata più ricca

della Chiefa, era bene , che ogni cinquant’ anni

hatieffe la Chiefa parimente il fuo

.

Vrbano VI. lo ridulie ad ogni 3 < .anni , ac-

cumulò il teforo della Chiefa
, il quale fi douc-

ua poi difpenfare da San Pietro, e daTuoi fuc-

ce fiori in limili grafie. Ma finalmente Paolo
Secondo lo ridulie ad ogni vinticinqu’ anni , c

cofi olferuò Siilo Quarto Ino fucceffore
J& han-

no tutti i feguenti Pontefici offeritalo ; il chB

il deue credere effer fiato fatto per molte
fiderationi

, e principalmente per quelle, cioè

perche il Mondo inocchiandoli,pegg’ : di

quantità, e di qualità di vita, alche pet i mil-

le
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[c pericoli, che Tempre minacciano la morte, &
per gl’ infiniti peccati ,

ne i quali fi ritrouano

nolte creature , hà parfo bene ridurre l’anno

Iella remiffione à tempo più bretie ,
militando

[pelfo tutti à pigliar medicina (piàntale di tan-

:a virtù , e lafciare di far male

.

In quanto appartiene al nome, deuefi fapere,

:he fi può chiamare in latino Iob eleus ,
lobi-

eus, & Iubiieus ,
dei quali nomi l’vltimoè

nanco vfato , fe bene in volgare piu fi dice

Giubileo,che altro. Difcende quello nome.non

la Giubileo,che vuol dire allegrezza , e coten-

0 (fe bene veramente deue eli'er anno di alle-

grezza) ma dalla parola Hebrea Iobel , che

mol dir tromba ;
percioche gli Habrei il Tetti-

no mefe auanti l’anno cinquantefimo vfauanO

li publicare l’Anno del Giubileo con trombe :

)ltrc che lignifica anco Iobel in Hebreo rernif-

ione, e principio, cofe proprie dell’Anno Giu-

bileo , nel quale gli Hebrei rimetreuano tutti i

lebiti, e ritornauano tutte le cofe nel primiero

tato

.

Non potrebbe il Pontefice conceder mag-

giori Indulgenze di quelle, che fi concedono

lell’Anno del Giubileo -, percioche s'apre il te-

bro della Chiefa , & fi dà ad ogn’ vno quanto

jliene bifogna ,
perdonandogli colpa, e pena,

tanto impolla,quanto non impella, liberadolo

in turro , e per tutto dal purgatorio anco fe be-

li^ fi hauelfe dimenticato peccati mortali nel

l

^

àfelfarfi , ò non hauelfe voluto confelfarfi de

1 -r^ali (percioche non è di neceffkà fare la

co^t^fione de i peccati veniali, ma fi deuono

Réh ^ \pe pene nel purgatorio per loro, quado

per altra via non fijno in quello mondo Itati

fcan-
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{cancellatici modo, che t'anima, ch’all’hora S
partiffedal corpo andarsbbe fnbiroà godere
la felicità del Paradifo

.

Hà veramente certe fimilitudini il noftro
Giubileo co quello de gli Hebrei, perche quel-
lo s’annonciaua l’anno atlanti

3 & il noftro pa-
rimente

.
Quello fi publicatia nelle piazze,& il

noftro nelle Chiefe
: quello con trombe

, il no-
ftro con le voci de i Predicatori

3
quello lafcia-

ua la terra fenza lauoro, il noftro fupplifce con
i meriti di Chrifto, & dei Tuoi Santi alla no-
ftra faticaiin quello non fi rifcoteuano crediti

,

nel noftro fi perdonano i peccati; in quello i

ferui diuentauano liberi , nel noftro s’acquifta

lalibertà fpirituale,con perdono di colpe , e di

pene*, in quello le pollefiloni vendute ritorna-

uano alli primi padroni
3 neLnoftro fcancellari

i peccati fi vinificano le virttì dell’anima : in_
quello i banditi rirornauano nella patria, &
nel noftro chi fi parte da quefta vita fubitovà
alla Patria Celefte .

Bonifacio Ottauo apri la porta della Chiefa
del Vaticano, e concede larghifllma Indulgen-
za di tutti li peccati . Clemente Serto aggiim-
fe la porta dellaGhiefa Lateranenfe

, ordinan-
do come di fopra è detto . Paolo Secondo ag-
giunfe poi Santa Maria Maggiore , e San Pao-
lo nella Via Oftienfe da vifitare . Gregorio
XlII.ncl 15 7 y,ordino , che chi voleua hauere
la grati a del Giuhileò/prima fi comimmicaffe

«
-

Nell’anno del Giubileo s'intendono fofpcfcj
tutte l lndiilgenze plenarie

3 e certe commuta- x

noni di voti , delle quali così fi parla cj; aòi
Auttori,che tratta no del Giubileo . ’^rrùx

^
Publicauanogli Hebrei il fuo Giubileo il

gior-
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riorno decimo del fetrimo mefe dell’anno qua-

Iragefimo nono. Il noftro fi publica il giorno

lelPAfceniione deiTanno auanti il vigefimo

pùnto, fopra due Pergami, nella Chiefa di San

Pietro,lcggendofi la Bolla del Sommo Pontefi-

:e in Latino,& in Volgare

.

Si principia il noftro Giubileo la Vigilia del

datale di N.S.al Vefpero
,
perciòche il PontcfU

:c apre con gran folennità la porta della Chie-

fa di S.Pietro,la quale nell’altro tempo Tempre

Ita murata , e fà aprir nella medefima maniera

ia’Signori Cardinali le porte dell’altre Chiefc

deputate. Le quali porte tutte finito l’anno dr

liuoiio li chiudono

.

L'Anno Santo concorrono tanti à Roma da
Eutt’i paefi , che fcriuono grHiftorici al tempo
del Giubileo di Bonifacio effer ftata sì piena di

popolo Roma,che non vi fi patella caulinare, e
pnr’è Città grande ; e Tanno 1 5 7 s. à Gregorio

XlII.vna mattina furongli baciati i piedi da—
»3 o 00.perfone. Clemente VlII.l’anno i^oo.hà

coluto lauare i piedi à diuerfi Prelati, & ad al-

tri poueri foraftieri andati al Giubileo ; Oltre

che gi’Iliuftriffimi Cardinali,trà gTaltri Mont*
alto,e Farnefc hanno dimoftratoìhprema cari-

tà^ humiltà a’poueri peregrini

.

Che fia conueneuole celebrar’il Giubileo pii

tofto à Roma,che in altra Città,lo dimoftrare-

mo con viue ragioni. Roma è Città più degna,

e più nobile delTaltre , e perciò quando fi dice

Città, fenza porui altro nome, s’intende di Ro-
ma. Ella hàbauutol Imperio, & è il capo, la

Signoria,& vn compendio del Mondo . E' pie-

na di ricchezze . Hà bellezza di paefe,fertilità

di terreno
\
commodità grande per la nauiga*
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tione del Teuere , e la vicinanza del Marc . E
patria comnnme di tutri,e però vi è d’ogni na-

tione , & ogni popolo vi puòhauereChiefa
propria,come in fatto quali tutti ne hanno . La
Religione fiorifee iui più d’altrone . Onde vi

fono tanti Preti,tanri Frati,che continuamente

lodano
, c pregano il Signore almeno ne i Di-

urni offici; per tutti . Sono ini tanto vifitate le

Chiefc, aiutati i poueri , maritate donzelle , c

fatte opere digniflìmedi memoria eterna. E
Città di lingolar fantità

,
perche là fono fiate

portate quali tintele cofe appartenenti alla

noftra Religione,come il Preleppe, i panni, la

culla, le vetti, la porpora, la corona di fpine, i

chiodi, il ferro delia Lancia, la Croce , il tito-

lo di Chrifto . Vi fono corpi di Apolidi , di

Martiri
, di Confefibrt , di Vergini ,

e reliquie

infinite di Santi
,
Qniui è la Sede del Pontefi-

ce, il quale è Pjrencipc della Chiefa, Vicario di

Dio, paftor di tutti, il qual quando và fuor di

cafa è villo , & ammirato
,
& adorato da tut-

ti
, cercando ogn’vno di baciarle i piedi,e ma-

rauigliandofi della grandezza de i Cardinali

,

della granirà de iVcfcoui, della moltitudine

de i Sacerdoti . In Roma fempre è vn Teforo

d'indulgenze efpofto à chi ne ha bifogno, do-

ue già tempo furono i Chriftiani perfeguitati

,

e maltrattati più crudelmente,che in ale un’al-

tro loco . E finalmente la fede de i Romani è

tale, che fintai tempo de gli Apoftoliera pre-

dicata per tuttol mondo
;
innanzi , chi era

Ghriftiano, fi chiamaua Romano . E(fendo a-

dunque Roma (il qual nome in Greco lignifi-

ca fortezza, & in Hebrco grandezza) più de- x

jna d’ogni loco del Mondo,era però contiene-
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uole,che’l Giubileo non aitrouc* che hiRoiu*
fi celebrale

.

Nmrratiene Ai Stefano Vighio delle Infogni

militari
,

le quali /noi dar'il Pon-

tefice alli Prencrpi ,

Caf. XIII.

I
L PonteficeRomano fuol fare vn grand’ho-

nore alli Prencipi , ilche però occorre rare

voi te,per la rarità deHoccafi oni,chein quello

fi ricercano

.

Quello è coftumc antichiflimo
,
principiato

col fondamento della fcrtfUira facra RelVHi-

lloria de i Machabei, e perciò li legge nel li-

bro fecondo de i Machabei al capir, decimo
quinto, che Giuda Capitano deirefferciro HeT

breo alianti veniffe à battaglia contra Nicà-

nore, vidde in fogno Onia Sacerdote ,
che fa-

ceua ora rione per tutto! popolo , e Gieremia^,

profeta
, che ciana à fe ftelfo Giuda vna fpada

d’oromfortandolo à far battagliamoli quelle-^

parole; prendi la fpada fanta dono di Dio , con
la qua! fnperarai gl’inimici del popolo dlfrael#

Onde Giuda tirato à battaglia dalli nemici di

Sabbato fi portò in modo , che ammazzò Nicà-
nore coìr i 5 . mila foldati,e reftò vittoriofo. Di
qui dunque è venuto Pvfo , ch’il Pontefice Ro-
mano cgn’anno la notte di Natale atlanti fi co-

minciar! gli offirij,benedifce,e còfacra vna fpa-

da con la vagina, cintura, e pomo d oro ; & vn
cappello pollo alla j^onta di quella , fatto non
di feltro) ma di nomiiffima feta di colore Vio-
laceo, con pelli candidiflime di arniellino 2^
torno, e con vna corona d’oro (òpra inreffucp >

£ I &
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& ornato di Gioie di gran valuta. Queflo è v»
donatiuo nobilifiìmo, il quale apparecchia il

Pontefice quella notte fola per donarlo a qual-

che granPrencipe Chriftiano, c’ habbia per la

Religione fatto , ò fi; per fare qualche grande
imprefa. Nè è fenza mifterij, anzi ne ha molti

,

i quali dourebbe ogni Prencipe Chriftiano fa-

pere,e confiderare

.

Infegna dunque il Rituale Romano
, che la

fpada cofi confecrata fignifica l’infinita poten-

za d'iddio, ch’è nel Verbo eterno, con il quale

hà creato Dio tutte le cofe, & il quale in quel-

la notte prefe carne humana , al quale diede il

Padre Eterno ogni poteftà , coni* egli effendo

per afecndere al cielo diffe,e la confegnó à Pie-

tro^ alli fuo i fucceflbri , che deuono reggere

la Santa Chiefa nouameiite da effo inftituita, c

co’l proprio fangue confecrata, eontra la qua-

le non hauetia d’hauer l’Inferno vittoria, com-
mandando, che infegna fiero tutte le cofe da lui

Imparate, e che inuitalfero tutte le genti ad en-

trar per mezzo del Battefimo, c dell’Euangelio

in quella nuoua Città, fuori della quale non fi

troua alcuna fallite,e nella quale s’hà da olfer-

tiar leggi dell’Imperio diuino : chi non fi ftupi-

rà, considerando le difpofitioni d’iddio, e come
S.D.Maeftà volle eleggere per capo, e fortezza

della fua fanta Republica Chriftiana quella^

Città , ch’era fiata à punto capo, e Signoria di

tutto il mondo?Onde S.Pictro della Chiefa pri-

mo rettore fu deftinato à quella prouincia ,u
nel Campidoglio li fà commandato,che trioni

falfe la Croce di Chrifto , acciò piò facilmente

ti lume dell’ererna verità di là fi potere in ogni

parte fpargcrc J
Si*
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Significa dunque la fpada confecrata queir-

imperio, c quella fomma poteftà di gouernarc

in terra, che lafciò Chrifto à Pietro fuo Vica-

rio, & alli fuoi fucceffori , della Chriftianità fi

deue riconofcere capo il Pontefice Romano,
al quale deiionoferuire , & obbedire nelle cofc

fpirituali per amor di Chrifto tutti q ueJii, che

della propria falutc vogliono hauer cura .

In oltre poi quella fpada lignifica la prude-

za, e la giuftitia , che deue efier nel Prencipc,

e perche la punta acuta ferifce.dou’è dalla ma-
no fpinta, però fi orna il manico di quella fpa-

da con onvnerailo, che lià fignificato appreffo

gli antichi la fapienza , acciò intendiamo do-

iter’ il Prencipe haucr’apprelfo le mani in tut-

te lefue operationi la fapienza, e non douer far

cofa alcuna con temerità,onero fenza penfarui,

L’Oro è flato fimbolo della prudenza
,
perche

si come elfo fupera tutti i metalli di eccellen-

za, e di valore, coli la prudenza, ò fapienza,

che vogliamo * dire , fupera tutte le altre—,

cofe. Onde Salomone efiòrtaua Me’ftioi prouer-

bij , cofi dicendo ;
poifedi la fajtfenza,la quale

è migliore dell’Oro , & acquifta Imprudenza

,

perche è più pretiofa deirargertto . S.Giouanni

nell’Apocaliffi chiama Oro infocato la fapien-

za
, che penetra i petti con ardore delio Spirito

Santo. IMagi offerfero à Chrifto bambino
oro, e da gli Hebrei furono fpogliati gli Egit-

ti; delPoro^ntendendofi nell’vno, e l’altro la

fapienza parlando del fenfo miftico, percióche

fù vero anco quanto raccontano PHiftorieder-

te litteralmente . Platoiie, la dottrina del qua-
le non fu molto difcordantc dalla noftta Chri.

ftiaua
,
paragonaua fpelfo la fapienza ,

c la

Y 3 bai-
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bellezza dell’anima all’oro puro.Finalmentc-.

altro non fignifìcaiia la fattola delle formiche ,

e dei Grifoni d’Indiaji quali animali fingeua 1*

antichità, che radunaffero oro quanto poreua-

jio,c poi lo cuftodifiero con diligenza, fe noti_

che la Capienza non s’acquiftafe non con fati-

ci , e con nobiltà d’animo . Perche la formica

ci è vno fpecchio di creatura faticofa, & il Gri-

fone finto nato d’Aquila, e di Leone,ci rapprc-

fenta la grandezza d’animo . Onde fatuamente

gi’iftefii antichi dedicarono la formica, &il
Grifone ad Apolline Dio della fapuma . Di
più la fpada lignifica la lingua , membro otti-

mo, tpeflinioneirhuomo* fecondo che vie^e

adoperato , e perciò difiero gi’antichi , che i

maledici portauano la fpada in bocci, e Dio-
gene Lenico ; vedendo vn bel giouane à parlar

dishemeftamente, ditte: Non ti vergogni cattar

d’vna vagina d’Atsorio vna fpada di piombo*
'& appretto Ifaia fi legge, fofttit os mtum qutfi

gladinm *CHtum\ e nell’Eur 'gelio difse Chri-

fto. N>» veni faceta mittert
, fed gtadiuw%

doue fi vede,che per fpada s intendono le paro-

le parole predicate da parte di Dio, e coli in al-

tri Iuochi della fcrittura fotte il nome di fpada

s’intende la lingua,o le parole. Onde cornicile-

uolmente anco al propoSto noftro fi prenda
quello lignificato , volendo dar ad intendere il

Pontefice, che i Prencipi in particolare deuona
hauer la lingua,& il parlar loro adornato d'o-

ro,cioè coperto di fapìenza,e di prudenza ; con
la qual fpada dcuono feparar i'buoni penfieri

da i rei,e penetrar fin'à gl altrui cuori con fatti]

configli

.

A quefia miftetiofa fpada agglonge il fama
Poa-
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Pontefice vna cintura inteffuta d’oro, però, che

fin’anticamentee fiato fegno di Maeftà, edi-

.
gnità militare

, acci® intenda il Prencipe effere

per quella effortatoà portarli bene per la fanti

Chicfa in tutte le fattioni.

Il capello, ch ?
è coperta della più nobil parrc

della pcrfona,cioè del capo,è infegna di nobil-

tà, e di libertà, il qual cappello anco (perche

anticamente fifoleua far* di forma di mezza
sfera,come farebbe vna parte dvn’ouo grande

diligendolo guidamente per mezzo) febene

gli artefici moderni non intendendo il lignifi-

cato , e fecondando gli humori,fanno i capelli

in altre forme,con la fua rotonda figura ci ri-

duce à memoria il Cielo, dal qual fiamo coper-

ti^ auifa il Prencipe, che drizzi rattioni fue à

gloria di Dio , & ad vtiie delPanima fua, per

habitatione eterna
, della quale èftatofatroil

Cielo.Il medefimo fignifica il color cclefte d’ef-

fo cappello.

Il color bianco dell* pelli, c delle Margarite

fignifica la fincérftà , &ancopùrità di mente

,

della quale deue il Prencipe effere adornato,

acciòche fi poffi alfine congitfhgere in prefen-

za con quelle fantifiìme menti, le quali quà giù

con la bianchezza della confcienzahauerà cer-

cato d’imitare . Il color bianco è fiatoTempre

in opinione di efiere grato à Dio , e perciò han-

no fin’antichiffimamente vfaro gl’fauòmini di

veftirfi di bianco nel Tacrificare . Per fentenza

anco di Pitagora fi dice, che ogni cofa bianca è

buona.TtiIIio nel fecondo libro deiegibus, di-

ce il bianco e(Ter molto conuenetiole à Dio: mà
àche nc cerchiamo teftimonianza di Cicero^

ne, òdi adiri, feloftdfo Chriftonoftro Sal-

Y * ua-
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datore nella fila gloriofa Trasfigurationc ce lo
?
ece vedere, dimoftrandoei le vcfti fnc bianche

ome neue,e gli Angeli ancora, quali erano al-

a fepoltura di Chrifto la mattina di Pafqua *

juando andarono le Donne per trouare quel

mtiffimo Corpo,fi dimoftrarono in vefii bian-

he. Dell ifteifo fopradetto ricordo viene il

’rencipc auui fato dalla natura dell’animale

,

ial quale fono fiate prefe le pelli; pcrcióebe gli

Armelini fono affatto mondi , e nemici della^,

lordura,intanto, che fendo circondato dal cac-

ciatore di fango il buco della lor calia, più

tofto fi lafciano pigliare, che fangarfi percor-

rere à faluamento

.

Tutte quefte cofe dunque ci auifano,quanto

ricerchi in noi Iddio mondeara di cuore , fln-

eerità di lingua,fapienza d’animo^leuatione d*

intelletto , e prudenza nelle opcrationi; del che

ricerca il Pontefice con la fpada benedetta,

al fopradetto modo ornata , darne perpetua ri-

cordanza al Prencipe, il quale per certo, di bS-

cà , e d’opere doueria fupcrare anco il refto del

popolo , tanto quanto dall’onnipotente Iddio

nel gouerno del mondo egli è fiato del popolo

fatto fupcriore

.

S’inginocchia il Prencipe,che hàdariceucrc

quefto dono,& il Pontefice glielo dà, efforran-

dolo con molte parole ad effer buon ibidato di

Chrifto; all’hora il Prencipe, riconoscendo il

Pontefice , come Vicario di Dio,lo ^ingrati»

con parole latine, giurandoli in oltr£ di noa~
voler hauerccofa alcuna più à cuore, che di

corrifpondere in fatti al defiderio di Sua San-
tità, editimi i Prencipi Chriftiani; dipoi dà
la fpada ad vn fuo nobil miniftro, che la porta

auan-
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alianti la Croce , mentre il Pontefice efce di Sa-

creftia . Al fine fatta la congratulatione con i

Cardinali^ Legati,prefa licenza, il Prencips-^

con la fpada portatali auanti , accompagnato

dal Gouernatore di Cartel Sant’Angelo , dal

Maeftro del Palazzo, da tutta la nobiltà , e fa-

miglia Pontificia*, e dalla Corte Palatina cotLw

gran pompa,e ftrepito di trombe,e di Tamburi
vien di palazzo per il portico Militare accom-

pagnato à cafa

.

DilP inendttiont del Tenere # Csp.Xlf.

D EI i 3 7 il dì v, Nonembre crebbe il Te-

nere tre braccia , e fe ne vede fegno à S?

Mammella Mi nenia

.

Del V* * 2. Il giorno di S.Andrea fotte Mar-
tin Pontefice crebbe più d’vn braccio,e mezzo .

Del 1 4 7 5 . il di 8 .Gennaio fotto Siilo Quar^

to alquanto dcll’alnecu

Del 9 >.il niefe di Dicembre fendo l’anno

terzo del Pontificato di Aleffandro VI. crebbe

1 c .piedi ,& alquanto doppo fendo Pontefice--»

Leone X. crebbe ancora .

Dei 1550. folto Clemente VII. alli 8. e 9 . di
Ottobre crebbe 24. piedi, il fegno è à S. Eufta-

chio,&in vn muro per mezzo S.Maria del Po-
polo, e nel Cartel S.Angelo, doue Guidon de*

Medici Gouernatore vi fegno

.

Del 1542. crebbe, e di quell’accrcfcimento

parlò elegantemente Mario Molza

*

Del 1598. il dì 24. Decembre, nell’Anno
fettimo di Clemente Vili, crebbe contanti-,
rouina di Roma

, che di fienile fi hà memoria

,

Era il Pontefice all’hora ritornato da Ferrara

X i
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ttouanxente riceuuta , e refiimita alla Sede A-
poftolica. Onde apparfe veroiche per il pirl T~
allegrezze foBofeguire da dolori, e pianti .

Heblie che farei! Pontefice tinto l’anno Te-

gnente a ri fiorar le fabriche da quella i nonda-,

tion rouinare,& a ritornar Ronu in co.nueiie--

iiol fiato per Tanno del Giubileo
3
chefeguiua

del 1600, vedali il rrattato di Lodouico, Gene-
fio, e di Giacomo Ciftiglione *

Del mantenerfi {ani ìnJRoma.

S
Griffe in quello propolìm Alelfandro Pe-
trollio Medico Romajio.Marfilio ccgmt^

Veronefe Medico anch'ejfo di Roma nel li-

bretto del fé rma r o rdine ne 'cibi al li 4 . 1 ib . de \ le

Varie lettionf & altri, che fi. xProuerAnnoia^
Roma: oltre Girola ino Mercuriale, il qual
nelle fue varie lettipni. , ne dille alcune colet-

te .

L’aria di Roma è grolla, e mal temperata,

pero bi fogna- aftenerfi. da ll aiìdar fu ora di qa-

fa in tempo, che 1 Spie non ^affettigli, cioè di

matti-pa à buon’hora,o di fera tardi, ó quando

il tempo è torbido,& annebbiato troppo.

Nella CJlicfa di Santa Maria della Miner-

tia li leggono quelli verfi in propoato dicon-

ieruar la finità in Roma
Enee#? 3i»fòbito* rtfidenfespeJfi/nHs- ac r

Rom&nus)fùlitosncn bene g**tm b abeti

jibfit odor fxiusyfìtqw Ubar leuìcr .

fellef*memfrigus-.funti *srfemurq, rtlinque^,

Nec placet gelido fonte Uhm* fiiim.

Il fendo de i quali è, che l’aria Romana ro-

irina i Foraftieri, e poco è buona per gl’ i fteflì,

* natiìui. Ma chi è per mantenerli al poflìbik fa-

tti, deuono i Corallieri pigliar avedìefea il fer-~

timo,
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timo giorno,doppo che vi fono arriuati ; fchi-

fare i loch ì di catriuo odore , far poca fatica *

non patir fame, nè freddo, lafciare L frutti ,
c

Venere , e non cacciarli nel ventre acqua fred-

da per fere ch’habbino.

Vini Italiani
y
che 6 beuono in Roma.

S
I beuono in Roma vini ottimi , che fono i •

feguenti

.

Vin Greco di Somma bianco ottimo, nafce

nella Terra di Lauoro nel Monte Vcfmiia

detto di Somma dal Caftel Somma, c’hà alle—

»

radicLChiareilo bianco da Napoli piccante.

Latino dilla Torre da Napoli vin mediocre.

Afprino bianco di Napoli ftitico
,
ò vogliamo

dire coftrettiuo ..

Mazzacane bianco di Napoli picciolo *

Greco d'Ifchia ottimo,queft Ifola è fatto Nap.
Salerno roffo bianco *

Stnfeaenna bianco,e roffo,buoni ambi.
Corto d’Elba bianco groffo.

Corfodi Branda bianco groffo..

Corfo di Loda bianco groffa.

Di riuiera del Geno uefe,biancone roffo.;

Gilefe biancone rollò,piccioli, fani ..

Ponte Reali bianco del Genou.picciolo, fano.

Xvlofcatello di Sarina di color goro
,
picciolo*

fa no.

Viudcllia Tah bianco del Geno li
.
picciolo,fa-

no . Lacrima roffo ottimo.

Romanefco bianco piccolo di vari; gufli „

Albano bianco,e roffo.

De Paolo bianco mediocre..

DIFrancia roffo. mediocre*

Salino bianco, e rollo mediocre da Tutoli, e da
Velletri cotti mediocri *

Da Segno mediocre

.

Y 4 Ki-
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Magnagliela roflb ottimo.

Caftel Gandolfo bianco ottimo .

Della Ricia bianco picciolo,però rafparo

*

Maluagiadi Candia

.

Mofcatello,e vino d’Italia molto eccellente *

Delle dìuerfe forti di Vini hanno anco fcrit-

to alcuni Medici Italiani,cioè Giacomo Prefet-

to Ncrino ftampato in Venetia l'Anno 1959*
Giotian Battila Confalonieri Veronefe ftam-

paro in Bafilea del 153 9. Andrea Baccio ftam*

palo in Roma l’anno 1 5 $ 7 *

Non ci raccordando noi altro, che dire di

Roma à propofito per quefto libretto ,
faremo

fine con alcuni verfi fatti in lode di 1 ei, sì c caie

anco volendo parlar di ici,haiiemo cominciitp

lodandola .

Verfi fatti da Faufto Sabco Brefcianoin-

lode di Roma .

Martiaprogeniet^quamontibus cucita* vrbeMy

Cimbus & ditat
ì
coniugibu/que beat .

TtétAturque armis
yPatribui datiura vocatis

:

lam repetit ceelum pod data tura Ioni .

De nihilo Imperiar» 5 vtfinterà te hac Romulo

cau/ay

Gignit)*lityferuat>M*rsyLupa
y
TibritaquA *

Verfi fatti in lode di Roma da Giulio

Ccfare Scaligero .

Vcsfeptemgemìniy ccelefiì* pignora,montts r
Vofque triumphali munta firufta manu ;

T*fto*yaAcfteyaudite/acri commercia cauta,

Et Latios anima i« mea vota date .

Vebis diBuus mtritis tilt*firibus Vrbts

Has ego pvimitia^primaque [ocra fera .

^uin te vna la»davs
y
omnes copreh'éderit orli %

Non Vrbem qui te nmerit
y
ille canet.

Il Fine della Seconda Parte

.
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DELL'
ITINERARIO
D’ ITALIA,

Viaggio daRoma à Napoli, da Napoli à
Pozzholo, e ritorno A Aiuoli +

IN VENETI A> M> DC. LXXIIf.
Pretto Gio- Pietro Brieoncì

.

ftamr m — .
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Con Licenza ««’ Superitri,
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PARTE
TERZA.

Dell* Itinerario d’Italia.

,

Viario verjo Napoli i canato da Hotcole

Prcilicio ,
fu dì Stefano Pigbio ,

Coll Aggiunta di Fra Girolamo
Capugnano*

V ANNE per la Via Latina à Mari-
no ,

camminando,tra Le grandi rolli-

ne di moiu famofi villaggi; li qua-
li come fono di non poco numero ,

co sì quando erad ImperioRomano in fiore

douiliofiffimi fi ftefero, per tutta la Campagna
ToCculana, per gli colli dell’ Apeimi no . E
di qui è, che vogliono la Villa Mariana vec-

chia efiere fiata origine del fiio nome à Caftel

Marimo . Al quale à man deidra vicine fi veg-

gono l i Luculliana Villa de’ Licinia e ia Mu-
re ni ana , e quella famola per le queftioni.Tu-

fculane di Marco Tullio Cicerone _ Hoggi fi

chiama Frafcati , Se è iunglda Roma 1 1. mi-

glia . Inoltre in quefii conromrftefllveggon-

fi le Ville de’ Pòrti),& altre molte} che furono

degli primari della Repuhlica Romana, delle

quali ritroaiamo ricordanza appretto Strabe-

ne, Plinio
,
Seneca

,
Plurarco ,

ed altri. antichi

fcrittori

.

Partendoti quindi^ volta verfo la ftrada-
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pìa,iafciando à man finiftra Velietri,douc nac-

quero gl’antenatid’AuguftOj&à man deftra_

Arida, hora la Riccia, e lo Specchio di Diana
Tremorenfe ; coli chiama Semio il lago vicino

alCaftello, il qual lago è confecrato à Diana
Taurica infieme con vn bofco ,& vn Tempio,
che vien detto Artemifio da Strabone . Giàfiì

quello luogo famofo per la vecchia,ma barba-

ra Religione -, e raccontano, che Orefte, & Ifi-

genia inftituirono quitti Pvfanza de’Scithidi

ìacrificare con fangue huniano
; E quello in—

quel tempo,che fuggitati portaronui da Tauri
rimaglile di Diana nafcofa in vn falcio di le-

gna
; e però Diana hebbe nel Latio anticamen-

te cognome di Fafcelide , e di Fafcelina, ina di

quella fuperftitione ne parleremo altroue corL_»

piti commorio

.

Seguita il viaggio fino alle paludi Pontine j

quindi poco lontano, fe non m’inganno , fu-

rono le tré Taiierne hofteria famofa nella via

Appia ,
e lontana da Arem dicifette, e da Ro-

ma 3 $. miglia, come appunto fanno veder*—

»

chiaramente gl’itinerari] Romani antichi , e la

fieffa diftanza deduoghì . San Luca ne gli Atti

de gii Apolidi fcriue,che alcuni fratelli ancora

nouelii nella Fede Chriftiana vennero incon-

tro partiti da Roma per la via Appia fino alle

tré Tallente à San Paolo Apoltolo
,
quando fd

mandato per reo co guardia di fol dati di Giu-

dea da Porcio Fello Procuratore. Indi lafcian-

do à man delira la ftrada Appia già fatta per

le paludi Pontine con grandilfima fpefa, & ho-

ra totalmente impedita dalle acque delle palu-

di ,
e delle rolline de’ponti, e de gli cafamenti

,

avai sforzato à pigliare il viaggio lungo* an-

dana
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dando à Tarracina per gli Volfci,e per le Bal-

ze delPApénino,e per gli alpeftri , & afpri feo-

glide’monti. Tù vederai Seria àmanfiniftra

celebrata da gli antichi Poeti per la bontà de i

vinile và poco piu alianti nel piano ti lafei ad-

dietro le muraglie di Priuerno, diftrutte da

i Germani,e Brittoni,come teftifica Biondo;an-

zi quiui mirando ti fouerrà hauerui Camilla^,

hauuto Imperio de’Volfci.Quindi pafsado Pri-

«erno nouelio , hora Piperno,litnato nel Mon-
te vicino , cui và intorno feorrendo il fiume A-
Diafeno,ti fi parano alianti gnocchi, quantun-

que vn poco da lontano,gli lidi del Mare Me-
diterraneo , & alcuni Promontori;, che paiono

come fiaccati da terra ferma
,
già ripieni di fa-

moli Cafteili, & hora poco meno, che affatto

abbandonati. Quiui viene fatto vedere già in

che fito Enea fabricò Laninio,e doue Laurento

Città del medefimo tempo fia fiata nel lido vi-

cina al facro fonte, e lago di Enea, ò fia Giouc

Indigete \ In oltre viene quiui dimoftro doue

fia fiata Ardea Città del Rè Turno, doue An-
do capo de’Volfci infieme col famofiffimo rem-

pio dèlia Fortuna,e doue Altura infame,per n<S

dir cclebre,per la morte di M. Tullio Cicerone

dicitore cofi facondo, e famofo . In oltre quiui

può veder la eafa della Maga Circe celebrata:

dalle fanole de'Poeti già Ifola , adetfo altilfimo

promontorio pollo il alcune rupi fopra'lmare

congiunto à terra ferma c5 i guazzi,c colle pa-

ludi,pieno di feliie^e tfcarbori, doue è fama,che
la belli fiiina figlia del Sole Circe trasfomiaffe

gli fuoi hòipiti in beftie,& armenti per via del-

la magìa : fe anzi non vogliamo credere ,
che

ciò mediante l’arte meretricia faceffe

.

E
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E fi vedcua pure, come racconta Strabene

,

anco nel tempo di Àugufto quiui vn tempietto

di Circe,& vìValtare di Minerua, e quella taz-

za,con la qual dicono,che beuè Vlifle, quando
li Tuoi compagni furono cangiati inbeftie,co-

*ne racconta Homero ne’fuoi verfi , afferifeono

communemelite, che in fatti abbonda il moRte
di varie piante , c’hanno virtù occulte, e di af-

faiffime herbe , e perciò hauere hauuto origine

la fauola. Perciòche gli raccontatori delle cofe

naturali vogliono,che Circe lignifica la figlio-

la del Sole nel tetto Greco,per lo cui calore , c

rifletto de’raggi eftiui le pianre,e le cofe anima-
te rLetiono vigore,emutatione.Quindi parten*

doti dunque anderai per le humicie, e larghe—*

* campagne Pontine,le quali partOR per mezzo à
dirittura la ftrada Àppia,Regina potiamo dire

delle ftradeidella quale fi reggono fparfamen-
te le miferabili reliquie nelle acque inficine con

tnavifolei fepolchri,temptetti,villaggi, e palag-

gironinati, con i quali fuperbiffimamente a-

dornauano dalPvna*c l’altra parte.

Ritorna per le paludi Pontine alla ttrads

Appia,e quindi feguita per dritto Yexfo Tarri-

tini.

TARRIC1N A,

F V’ Colonia antica de i Roma ni,e prini*—!

de Volfci; ventila chiamata prima Anfure

ò tofD loro lingua , conte profano alcuni *, ò

lotte iii linguaggio Greco, conte à parere de—

»

i piu , da certoluogo facro- à Gioue Anfure fa-

lsi ofiffii no,& anco anrÌchiffimo,ii quale dicono

effsre lì ito in quello fteflb luogo fabricato da
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gli Spartani; nel modo medefimo , elle quel-

lo della Dea Feronia negli campi Pontini ap-

prettò gliCircei, e gli Rutili ; efiendo etti per

la rigidezza delle leggi di Licurgo partiti dal-

la patria, e doppo lunghi viaggi fermata l'ha-

biratione in contrade maritime d’Italia , come

racconta Dionifio Halicarnafieo nel fecondo

libro delle antichità . Fecementione di cotal

nome anco Virgilio nelPottauo dell’Eneidc-,

in quelli verfi.

Cìfcìumifo iugum y
queis Iupiter Anxurus oris

fì&flÀit .

Il qual luogo coli vien dichiarato dal fuo

Commentatore Seruio . Circa traftiim Campa-
niaan colebatur puer Iupiter

,
qui Anxurus di-

cebatur, fenza iècco,cpme dice il Greco, ideft,

fine nouacula, quia barbara numqtiam rafiifet

.

Ed in vn’altro luogo . Fcroniam lunonem Viti*

gintm ait exidìmxtum taiuti lontm
Attxurumj velfine nouucuU perinde non abtu»

fum y
quicoleretHrTtrricinAy qu&etiam ali-

quando Anxur Et ho veduto vn’al-

tare di marmo dedicato per voto à Gioite fan-

ciullOjCome attenua la fua ifcrittione a litica

.

Strabane ferme , che i Greci la chiamarono
con altro nome ,

e fu Trachina, quali volendo
dirla afpera , duro , come fi legge in Gre-
co, cifendo riporto in monte afpro , e faifofo ;

Dalla qual voce poi fembra ette re nato appref-

fo gli Romani quefea nome di Tarr temaci co-

me fi ritrotta fcritto in alcune inicrittioni anti-

chi iiime , benché, fecondo la cui norma penfo

,

che li debba correggere douunque fi rirroua

tal voce diuerfa da quella : come parimente «

^el quarto libro diTitoLiuio, doue fi delie

te&r
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leggere quella voce nel numero del piu.Anxur
fuittfud nunc Tarricind/unt Vtbsprona inp*.
ludes . Pare hauer’hauuto in mente l’afprezza,

e’1 faifofo paefe Horatio,quando cofi gratiofa-

mente ci deferifie quefto medemo viaggio del-

la ftrada Appia nel fecondo Libro de i Ser-

moni .

Otarmantifan* tua lauìmus Veroni* lympha
,

Milliantan* ptanfi tri* repfimns,
at%fabimus

Impofitutn faxis lati candtntibus Anxur .

Dunque Tarricina è fituata lontana tre mi-
glia dal tempio di Feronia trà la ftrada Appia ,

al Promontorio Circeio : la quale già,come te-

ftifica Solino,fu circondata dal mare,che adef-

fo è terra popolata sì,mà picciola. La fila cam-
pagna dalla banda di mare è feconda, & ame-
*na molto già ornatiffima , e pompofa per gli

palazzi
,
giardini, e polfeffioni de gli Romani

,

ch’erano ricchi,e potenti,delle quali delitie an-

^ cora fi veggono qua , e là alcune reliquie, e ro-

mpine, coma anco alcuni veftigij di quel famofo
porto,che riftorò co tanta fpefa Antonino Pio

.

Per la ftrada Appia coperta di felce tutta fi

và à Fondi . La quale quitii trattiene il pelle-

grino con la fua marauigliofa ftruttura, e c5 la

confideratione delle vecchie reliquie, e fopra il

tutto , dauc è ftata tagliata fuori del macigno
duriffimo,e ridotta in piano à dirittura co’fcal-

pelli di ferro infino al Promontorio di Tarri-

cina . Rimane ftupido chi vede ci® ammirando
la pianura della via diritta , che è folo per lo

camino de’pedoni d’vn folo faffo lungo poco

meno di 2o.padi,e j.per larghezza,adorno, co-

me à punto fu tutta la ftrada Appia, dell’vna, c

l’altra banda gi’orli riUuanti di larghezza di
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u piedi,liquali foleuano dar commodità di via

ifciiittta al pedone.Alli quali furono aggionte

:)gni io piedi pietre alquanto piu alte di effi ,

fatte in guiia de i gafi,acciòche potefie ciafcuno

quindi più conimodamcntc faiire à cauallo, ò

in carro . E quiui chi non iftupirà d’vn parete

[odo fatto della medefima rupe bianca , tirato

in fomma altezza,e tale,che piacque alla curio*

[a antichità di farlo fapcre , e poco meno che-,

noftrare à diro à gli pofteri con Thauer diftin-

:e, ediffegnate le diftanze di ogni dieci piedi

:on molte decine efpreffe con numero grande,

e

facile da vedere?Nella quale occafione chi non

[entirebbe piacere dal diffegno di quei carat-

teri coli ben fatti,e con tanta proportione, che

paiono d’vgual grandezza, coli gli fegnati nel-

la fommità del parete , come gli baffi ? Coli à

:ui non deue rincrefcere,vedcndo al prefentc—

•

priui totalmente delle fue belliffime velli quei

tempij,
palazzi,e maufolei marmorei,che quà,e

là fi veggono nella Via Appia , come in altre

publiche ftrade d’Italia ,
adornate da molti di

quelli , che trionfano de gl’inimici? Perche

parue coli à gii antichi di propagare la Mae-

ftà , & anco l’auttorità dell’Imperio Romano
per il mondo : e fare con gran fatiche , e fpefe

che temeffero la fua fingolar grandezza tutti

popoli ftranieri , de i quali gli primi huomini,

Scambafciatori venendo d’oltramare , e dalle

Alpi fpeffo à Roma,non poteuano,attoniti,non

marauigliarfi del Angolare culto , & ornamen-

to,co’l quale venia tenuta Roma,e l’Italia tut-

ta . E però dilettano , anzi ricreano al tempo

d’hoggi cotali reliquie tutti gli foraftieri , e

tengono in continuo eflèrcitio li beili ingegni.
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Je grandi rolline delie fabriche Romane. Ghe il

veggono,tutto che poco meno,che sformate.

FONDI.

E Vn Gattello picciolo si, ma bello di Sto,

collocato nella pianura della ftrada Ap-

pia,& è fi pud dire forto dalle rouine deH’anti*

ca prefettura, chebbe lo lteflo nomejdella qua-

le fi vedono ancora certi veftigij nelle vicine

paludi appreffo il Lago Gòndano , Hora è F6-

di per parlarne con l’auttorità di certo Poeta

Tedefco

.

Collibui bìncy ttque indo Ucuy fimal dquortJ

cinctam .

Circi* cuiflotcnt & littori myrthì
,

tìe/feridum decuty& beneolenti* cult* Diones
,

A’ noftri tempi quello catello hà patito vna

^ran difgratia dalle mani di Hariademo Bar-

barotta Capitano delParmara Turchefca ,
1<\—

quale con vna fubita fcorreria lo prete, e mer- !

tendo alla carena tutti li Caftellani , menògli
|

via,e profanate le Chiefc tutto lo faccheggid .

La ftrada Appia è larghiffima,& era famofa
\

tra le vendono altre di fama, che fipartiano

da Roma.chiaraata regina delle ftrade, perche

per effa pattinano quei,che veniuano trionfa n- 5

ti d’Oriente ; Appio Claudio la fece fino à Ca- j

paia ,
e Caligola la fece laftricare di pietre qua- *

dre , & vltim a niente Traiano la rinoud fino à

Brandizza, adornandola da ogni banda di fie-

pe verde di Lauro , e di Lentifco: pattando di

qua fi vede il Caftello d’Itri fltuato in alcune-,

colline fertiliffime di fichi, oline, & altri frut- j

ti;- Quitti -c lontana jo.ftadij Mola già chiama-
j

ta
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a Fornia famofa per gli horti. Di qui voltar-

lo à man delira verfo mattina finire tré miglia

I arriua in Gaeta : La qual contrada rutta,ch’è

3i lido, fi vede coli bene coltiuata, e coll ador-

aa, chcnoii folo fi può dilettare,e trattenere gli

Kchi dc’paffaggieri,ma dirli, come s hà nelle—*

fauole à punto,la ftanza delle Niufe . Strada in

rero amena,epiaceuolc
,
quale hà da man de-

lira la veduta del mare, e da finiftra fiori,& ar-

)ori, li quali clTendo quinci, e quindi bagnati

la mormoranti rufcclli, fanno fentire foauiffi-

ni odori

,

GAETA.

[
N Gaeta vie porto,e rocca,!a quale già Fer-

dinando Rè de gli Arragonen fondò in vu

antone del promontorio verfo mattina,hauett*

lo cacciati li Franceli dal Regno di Napoli

.

\ noftro ricordo Tini pera ore Carlo Quinto

i aggiunfe la rupe vicina, congiungerdolx-*

on vn ponte da poterfi leua e à piacere alla_

occa più altane cofi raddoppiò le fabriche ac-

refcendole di torri, e fortezza da guerra, anzi

Illudendo infieme tutto il Promo torio, le at-

accò alla città per via delie foffe,e della mura-

dia. Se vedeflil luogo, direfti,ch5ei foffe Acia-

lina,e Tiche dei Siracufaui , e poterli ol re ciò

[alle medefime difender’ i lidi vicini, il porto,

e

a Città,ch e più baffo collocara . Laonde le—

.

ocche vengono guardate da buon preffidio di

oldati Spagnuoìi,nè vi lafciano entrare perfo-

ic incognite, ò peregrine, anzi nè anco li citta-

lini,ò alcun’altro de’terrazzani

,

Però la Città è molto Scura ,
non meno per

r ar-
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l’arte, che per la natura propria del fito d’ogn’

intorno :
perciòche infieme col Promontorio,

dal cui dolio dipende^ comprefa da vna certa

penifola ,
equafitutta viene cinta dali

;

aeque

del mare, di modo, che per terra non fi può
entrare,fe non per vna fola porta, paffaiido per

vno ftretto di terra frà mare angufto , e fortifi-

cato in eccellenza di Ponte , Porta, c Rocche

.

Quitii s’inalza il Promontorio con due cime, e

per doue riguarda il Mediterraneo, cioè nel

doffo più piano dell’vna cima contiene la Cit-

tà,che l’altra parte affai più alta,c piena di bal-

ze ,
e rompicolli arriua infino in mare à mezzo

giorno, & à fera
, & è aperta da fommo ad imo

d’vna granfefiura per terremoto, fe io non m’-

tnganno, antico,il quale fu ole occorrere alcu-

na volta in qucfti paefi dltaiia . Come fi sà /

che Nettuno ,
che li Poeti , c Teologi amichi

chiamarono perciò Ennofigeo, e Siiìttonc,hà

più volte ritiolto ioflbpra gli fondamenti delle

montagne co’l fno gran Tridente . Li popoli

quiui entrano diuoti con battelli neirapcrtura

per affai buon fpatio,e riuerifeono religiofame-

te il luogo . E piamente viene creduto da gli

habitanti, e da gli circonuicini, che tal monte

fi fia cofi fparrato per terremoto,quando Giesù

Chrifto Redentor Noltro patì nella Croce per

la fallite della geaeratione humana , effendo-

che fcriue rHilloria Euangelica all’hora ef-

ferfi fpezzate le pietre • Per mezo all’apertura

del monte è flato fabricato vn Tempio , & vn
Monafterio ricchiffimo dedicato alla Sacro-

Canta , e tré volte maffima Trinità con l’elenio-

line delle anime diuote; e da quello medefimo

Tempio anco il monte hà riceuuto cognome *
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li'che fi chiama communemente il monte della

Trinità.Vedefi qiiiui yn fallò grandiffimo, coli

:aduto, che tiene del miracolo dalla cima dtl

mente ,
e fermato tra le rozze muraglie dell’ a-

pertura,douella comincia farli più angufta: E
fabricouui già Ferdinaiido Rè degiiArrago-

nefi vna bellilfima Capella dedicata alla SS.

Trinità ,
la quale fi vede ftando In mare ; E vi

fi và dal Monaftero per vna ltrada fatta à ma-
ho nella fteffa rottura del Monte , ne’cni gran-

di, e fodi pareti di qua , e di là è cofa molto di-

letteuole il riguardare in vna parte alcnni ino-

rili di faffo, che fparfamente fporgono in fuori,

e nell’altra li luoghi vani, e caui,fuor de’ quali

fono flati cauari per la gran forza del terremo-

to ,
nel modo appuro , che i falli molto duri fo-

glionofenipre romperli inegualmente,

Tvà Taitre cofe , che quiui fono degne da
effer vedute, v*è vn depofito fatto à Carlo Bor-

bon Capitano de i noftri di famofo, ma empio,

il quale nel fanguinofo facco di Roma morì fe-

rito dVn’archibugiata

.

L’offa di quefto cattiuo huomo fono in vna
caffa di legno, coperta di vn drappo di feta ne-

gra ,& fi veggono nelFentrar della Rocca
, ri-

pofte in loco eminente,con quefto Epitafio

.

Franzia me dio la lu che

Efpanna mes fuorzo
, y ventura

Rema me dio la muèrte

Gaeta la fepohura

.

Ma per iftudiare anco ad effer breue , ho de-
liberato (correre folamente quelle cofe , dalle

quali li belìi ingegni poffono riceuere alcun
frutto d’eruditione nel leggere .

Nella parte più alta del Tempio fi veggono
Z tutte
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tutte le cofe pretiofc donate , e tutti glioma-
menti di quella cafa magnificat , Bella quale fu

polla la noua fede Episcopale nel principio già

feicent’anni dopò l’eccidio , che patirono le vi-

cine Forme dalle mani de i Saracini . Dalie .

cui Tonine ftì pure anco tratta quella tazz^
Bacchica grande , la quale contiene moire di

quelle mifure di vino,che li chiamano cadi,&_i

è fatta di bianchimmo marmo Pario ; anzi ho-

ra fe ne feruono quitti per la facra Fonte del

Battefimo. Corona Pighio riferisce di non ha-

uer veduro per vaSo di quella forte cofa più

bella,e più perfetta,Percidche in quello li vede

vn’intaglio Greco artificiofiffinto,e di tal forte

perche fe ne compiacque ancora lo Sculrore , e

però v’intagltò il proprio nome } e la fcrittura

j3rcca fcolpitani dintollra,che ne fia flato l’aut-

ttre S>almione Atheniefe

.

SALMIONEATHENIESE
F E C E.^

Interpretate dal tefto Greco ,

Scolpì coftui con gran difegno,e gratia quel

vafo, e vi figuro dentro Dionifio, quello,c’heb-

be due madri,e fù delia natura del foco ( cofi lo

chiamano i Poeti ) il quale nato di frefeo viene

portato da Mercurio per commilitone di Giouit

à Leucotea Sorella di fua madre, e chiamarono

coftei gli Latini Matuta, e gli più antichi Ino,

la quale come riferifeono Orfeo, Paufania,&-

Gnidio,prima diede il latte à Bacco bambino,

che poi fù dato ad allenare alle Ninfe ; e però

cofi dice Ottidio nel terzo delle tramuta*

rioni *

Fur.
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xtlum primis Ino ma tetterà cunis

Educàtjnde datum nymphà Syfeides antri*

ìcculuere fuisjaftifatte alimenta dedere

.

Quiui dunque tu puoi vedere coftei in habi-

:o da Matrona , che fedendo fopra vna rupe

iceue in braccio il bambino portole da Mer-
:urio , & infafciitolo fe lo nafeonde in feno ,

mentre gli Satiri , e le Baccanti danzano al

(nono di timpani,^ di pifferi . Della quale fa-

uola chi volelfe qui raccontare gli mifteri tut-

ti, hauerebbe tropo che fare, e però noi la ri-

feruarerr.o à luogo più opportuno , come
, &

altre cofe molte vedute in quello viaggio
, che

ci hà ,
communicandole à noi, ricordato il di-

ligentiffimo inueftigatore Corona Pighio . Al
quale punto non rincrebbe di afeendere nella

fommità di quello altiffimo Promontorio di

Gaeta per poter vedere , e fflifurarc quelFanti-

chilRmo Maufolco di Lucio Munacio Planco
oratore, e difeepolo di Cicerone, del quale an-

cora fi leggono alcune lettere tra le familiari

del Maeftro regiftrate . Maufoleo , che quiui

fabricato già prima di mille, e cinquecento an-
ni al tempo di Cefare Augnilo , & ancora in-

tiero ,
hà veduta mirabile per ogni banda del

mare ;
il popolo adeffo lo chiama la Torrc^-#

Orlandina,mercè della rozzezza de’pofter^chjc

poco attendenti all’antichità deirhiftorie, ori-

ginano le opere de’ pafiàti, e gli loro fatti fa-

mofi fauolofamente . E' di forma rotonda^,

quefU fabrica,e nella guifa appunto fembra ef-

fere fiata fatta dairarchitetto
, che quello di

Metello figliuolo di Quintio Cretico nella

Strada Appia : percióche è tutta compofta dì

due cerchi di muri fedi,De i quali guel di fuori
’ ' --

2t b fatto
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farro di quadri grandi di fallo cotiene per dia

metro circa vendono palli , ò diciamo piedi or

tantaquattro, dal quale fi può raccogliere 1

gran larghezza del fepolcro , riducendo in gi-

ro la linea del Diametro : nè minore fembra la

altezza, per quanto può feruire la mifura dell’-

occhio, contenendo ella ventifette falli polli

l’vno fopra l’altro di vn piede , e mezo ; à gli

quali è foprapolta vna corona figurata come »

à raggi da gli merli della propria muraglia, e

pompofamente adorna delle fpoglie , &armi
nemiche.

Nell’entrar della porta fi troua yn circuito

di larghezza di fette piedi in circa, fatto dal

cerchio di deiitro,tutto manifattura minuta di

mattoni, e congiunto con il muro di fuori con
v na volta alta.Queili chiufo d’altra volta altif-

II ma, rapprefenta nel mezzo di cotal Maufo-
leo la forma di vn Tempio rotondo, c’habbia

quattro «polligli grandi da collocami llatue.

Òu Lui fi veggono le muraglie interne polita-

mente incroftate à fembianza di marmo re-

ilate cofi lucenti, e candide, che paiono di ve-

tro, anzi, come fe ripercoteffero la bianchezza

della itene,raddoppiato hatiere quel lume; che

entrando folamente dalla pórrà
,
poiché in tut-

ta la fabrica non è feneftra alcufta,che r* fchiari

fiìfficientementeil luogo. Sopra la porta fi leg-

ge int ieramente il titolo di Lucio Fianco ora-

tore con vn’elogio delle fue imprefe , cofi bene

fcolpitoui, come fe fotfe fh to fcritto in vna ra-

nda . Dellaquale ifcrittione vdontieri partiti,

però con gli ftudiofi delle antichità quella co-

pia], c’hò riceuuta da Corona Pighio correttif-

fima , e per lofaffato ne ho vedute molte ftam-

P4:
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paté ,
canate indi da molti ; ma non ne hò letfe

alcuna di quelle ,
che Tappiamo edere ftate co#

piate dall’ originale, piu corretta di quella*

dunque il titolo è di tal forte .

L.Munatius L.F.L.N.L.Pron.

Plancus.CorCenf.lmp.Iter.vij. Vir.

Ipiil.Triump.Ex.Ratis. Aedem. Saturni

Fccit.De.Manibis, Agris. Piuifit. In Itali*

Beneucnti.In Gallia.Colonias dcduxit.

Lugdiinum. Et. Rauricam .

Dalche Tappiamo beniffimo quanto fia ami-

co quefto Manfolco,poiche cauìamo dagli Ma-
gi ftrati amminiftrati da L. Piane, e nominati

in quella fc rimira edere flato quiuì fabricato

quindici,ó Tedici anni auanti il nafeimeutodi

Chrifto : Anzi che ne i noftri Annali de i Ma-
gillrati dimoftraremo , ch’egli vltimamente fù

Cenfore venti anni dopò il Cofolato , & in tale

dignità morì l’anno del na Teimento di Roma
7 3 i . E però può per fermo tenerli , che facendo

il titolo mentione della Cenftira
,
poco dopò la

morte di lui , e finirà la fabrica,venifle fatta I’-

infcrittione per honorarlo , e poftaui memoria
di quella fontina dignità, e racconto delie altre

proprie imprefe.Ma tato balli del Maufoleo di

Planco. Scriue Strabone, che gliLacedemoni

,

che vennero quiuiad habitare già chiamarono
il Promontorio Gaeta dalla obliquità , & in

quella maniera, che in lingua Spartana tutte-,

le cofe fon deferitte
,
quindi furono chiamate

foffa,neIla quale i fonti fi nafeondeuano , cofi

anco quefto Cartello forti il fuo nome, E però à

Gmile propofito leggiamo,che gli antichi chia-

marono le fofie, e ie voragini fatte da terremo-

mcmgefta. Alcuni vogliono, che nel porto

Z
£ di
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di Gaeta s’abBruggiafie l’armata Troiana,e pe-

rò efferfi Gaeta detta dal greco,che lignifica ar-

dere. Mà fia come fi vogliala miglior parte de

i fcrktori vecchi crede con Virgilio Prencipe

de’Poeti, il quale canta,che Enea ritornato da
l’Inferno nominò cofi il luogo da Gaem qui-

tti fepolta . E però per opinione de gl'antichi è

ftato fempre ftimato, che quello luogo fia anti-

chiffimo.

Potrai vederc,e con diletto Capuana campa-
gna Falerna,Stellate, e Leborina, pane belliffi-

ma dtiritalia,doue fono colli pieni di v ignudi
done fi celebra per tutto il mondo ilbeucre, e

gloriofamente inebriarli; e dotte finalmente gli

antichi dilfero,che fi trattarla pugna importan-

Itiffima trai padre Libero , c Cerere . Il porro

poi Gaetano,si come per l’ampiezza, e per l’an-

tichità è famofo appreffo gli auttori, coli è pa-

rimente ficuriffim© per proprio fito , e natura ;

Effendoche a mezodì , & à fera è coperto dalle

fortune,e da’venti per mezzo del promontorio:

E da Borea,Cecia,& Euro molto bene lo difen-

dono alcuni fportidell’Apennino, e la terrai

ferma dell’Italia . Giulio Capitolino mette trà

le fabriche publiche,grandi,e famofefatte,ò ri-

fiorate da Antonino Pio Augnilo il Porto di

Gaeta,e Tarricina .

Tornando à Mola,& alla ftrada Appia, an-

darai da Mola à Sucffa de gli Armici v ia, e ri-

trouerai caminando alcune fabriche grandi,

mà guaite di Sepolchri antichi ;
e nel cantone,

con il quale mette capo nella ftrada Appia gli

Campani ftudiofi deH’antichità, dimoftrano il

Sepolcro di Marco Tullio Cicerone , e quello

per parere di GiouinianoPontano ,
nel cui

rem-
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;mpo vogliono, ehe quiui fotte ritrattatovi!

nezzo dell’Epitaffio di Cicerone . Però Corona

>ighio non iftima poffa efferetant’anticoque-

10 fepolcro , che rotondo viene chiufo di volte

11 mattoni {ottenute da vna colonna, che flà

tei ntezzo,& hà à man delira la porta, che per

erte fcale di pietra conduce nelle ftanze di fo-

>ra,che fono tutte piene di fpine,& arbofcelli 5

1 nome di quello loco è dal palazzo del Duca,

he quiui fta ndo fi vede patto à dirimpetto

.

S V E S S A.

r T A' con diligenza vedendola Città , e per

V antichità ,
e per frequente ricordanza di

intichi fcrittori famofa ;
nella quale , come—

»

«riue Dionifio Halicarnalfeo nel quinto libro

le gli Pometini fi ritirarono cacciati dalla pa*

ria Pomctia diftrutta da Tarquinio Prifco

Kè de’Romani : di onde Saetta cominciò à

hiamarfi , & al giorno d’hoggi Setta, & anco

ù nominata Suelfa da gli Aranci
,
per tefti-

nonianza di Liuio,offendo gli Aranci con le—,

lonne , e gli figliuoli ricouerati quiui, doppo

ibbandonata 1 a patria ,
e lettere Itati vintijda

rito Manlio Conl'ole, che foccorrea gli Sidici-

ti auuerfarij loro-, il fitodi quella Città è nel-

a Campagna Veftina pretto al Monte Maffi-

:o nella ftrada Appia, & in paefe ameno, e fe-

:ondo,anzi che per tempo hebbe nome dalle-,

irincipali città de’Volfci,quantunque alla fine

i gli Romani cedette ,
e fotte fatta Colonia

irca l’anno quattrocento, e quaranta del na-

:intento di Roma , fi conte li raccoglie da Li-

Z * ilio,
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uio. Vero è,che Veleio fcriue

3che fu qiiiui con- ,

dotta gente , e fatta Colonia tre anni dopò Lu-
ceria : Senti fpeffo danni, e ronine importanti^

nella guerra contro i Cartaginefi , e nelle fat-

tioni enfili
, da’quali folieuandofi in fine fiorì,

fotto gl’imperatori, e principalmente forto A^
diiano , & Antonino Pij,come cauiamo da gli

Titoli delle ftatue,da gli elogile dalle fcrittu-

re ne’marmi, che qui fi ritrouano in vari; luo-

gì». ,

Appretto gli Frati Predicatori à man delira

del loro Tempio fi vede la fepolrura di legno

di AuguftinoNifo Filofofo dottiffimo de’fuoi

tempi

.

Riguardando verfo’l mare,ouero à man dc-

ftra-per 8. miglia olferuerai luoghi popolofi

,

feenche fiano villaggi,coltiuati eccellentiffima-

imeHte,quali fi chiamano gli Calali di Seffa .

Dodeci miglia lontano da Mola il fiume Li-

ti, che difeende dall’Appennino , efcorrenel

mare,và piaccuolmentc irrigando quei luoghi,

li quali furono ftimati da i Romani al pari di

quati altri haueffero fott’il loro dominio,come
chiaramente comprendefi da Cicerone,che ma-
gnifica oltre mifura la ftrada Herculatea

, anzi

la chiama ftrada di molte deiitie
, e ricchezze

.

Vicino è fituato il monte Cecubo famofo,c per

«ffere fecondo producitore di cefi generofo Vi-
no, c per hauer paludi celebri vicine, come ap-
punto piacque à Fiacco , che lodò la vittori*

Attiaca d’Augufto con quelli verfi .

Quando repefittm Cacubum ad feftas dapes

Vittore Utus Cafare
Tecumfub alta ( fic lettigratula} demo
'Beate Mecanas \iuam ì
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Quello è il fine del Latio , e fu fatto fiume ^

he chiamafiinio Livifi paffa con barca .

Si veggono li monti Maftìco, e Falerno, nè

uinci fono molto lontane Siniiefla, Mmturnar*

molti altri Iuoghi,.che potrai vedere,e ne fare-

io di fotto Scotto, & io nientionc, e deferittio-’

'C.Trà tanto rimira Capila *
*

C A P V A, E gli Campani

.

A Nùcamente Capila capo della Campani*

l bebbe nota gagliarda d’vna grande arro-

ganza,e folenne oftinatione; perciò fra gli altri

&arco Tullio nella fecòda delle Agrarie pro-

sila parlando contro P.RvilIoxke gli Campa-
li fono Tempre fiati fafiofi per La bontà delle—

*

:ampagne loro,per la grandezza de gli frutti,

e

ocr la buon’aria,e bellezza della città. Baila.-*

qu ale abbondanza di tutte le cofe nacquelsL-,

[olle ric}defta,che fecero gli Cam pani,cioè, che

i’vno de’Coufoli folle tolto di Capila
,
e quelle

deliricele vInfero,e fneruarano lo fieffo Anni-
baie \miincibUe , e fopra tuttiiorte . E però lo

il efiò 'Cicerone chiama Capita ftanza delia fii-

perbia, e magione delie deiitie, c dice nafeere

coftumi ne gli h uomini non folo dagli princi-

pi; della profapia.che da quelle cofe, che ven-

gono fomminiftrate dalla natura del luogo , e
dali’vfanza del viuere , e quindi amitene, che il

genio del luogo il più delle yo}te genera habi-

tanti Amili à fe fteflo .
;

La intona Capua è fitnata Ii?ngo la riua del
Volturno, dfte miglia lontana dalie renine:

dell’antica
, le quali ancora fi veggono gran-

di à dirimpetto diSanta Marta delie gratk,

Z > co-
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come farebbe dire di porte della città,di Thea-
tro, acquedotti, altre fobiche grandi di tempij

,

portici,bagni,e palazzi grandiffimi; fi veggono
qui msdefimamente fotto terra grand iffime

volte , e conferue d'acque , & in particolare frà

gli fpini, e virgulti infiniti pezzi di colonne , e

marmi d'ogni forte ,
dalle quali cofe polliamo

raccorre molto bene la potenza , e la fuperbia

della vecchia Capua, tutto che la nona, e le vi-

cine città habbiano portato via gran parte di

coli grandi reliquie.Strabone vuole,che Capua

£a fiata chiamata dalla Campagna, e per la_

medefima ragione Publio Maronepare, che

chiami la città Campana, coinè anco fpeffo

Tullio , e Liuio gli fuoi Cittadini, e'1 retto de:

gli habitanti Campani dal coltitiare Campi

graffiffimi. Tutto che gli Poèti, come il fopra-

nominato Maronc ,
Lucano, Silio, & altri rac-

contando cantano ,
che Capi Troiano compa-

gno d’Enea habbia dato à gI'habitatori,le mu-

raglieli nome alla città „

Di lei furono prima padroni,come racconta

Strabone
,
gFOpifii, e gli Aufoni ,

e poi gl'Ofci

gente Tofcana, da'quali fu detta Ofca *, queftt

ne furo poi cacciati dalli Cumani,e quefti altri

dalli Tofcani, li quali allargandola di yndeci

altre Città, la fecero metropoli ; e di più Ia_

«hiamarqno^come ferine Limo , Volturno dal

fiume viaino . Finalmente lì Romani ritrouan-

dola potente y vicina,, e nel mezzo dell'Italia *

fempre nemica ,
non meno emula dell Impe-

rio, che la fteffa Cartagine, e feroce per l’ami-

citia,ecompagnia d'ali'hora d’Annibaie, la ri-

dufiero lotto il loro dominio ,
hauendola cir-

tondata di molti forti, & afiedkta conia fa-

me*



TERZA. 539

!

^ammazzatoli configlio di lei tutto, vende-

rono all’incanto tutti gli altrifuoi Cittadini, c

popolani,e la campagna rutta; nè per i’aueiiire

permifero , che la Città haueffe corpo alcuno

,

ò radunanze publiche,ó Magiltrati,ò configlio

ò alcun veftigio, & honoreuolezza di RepubL
anzi ommandarono , cheli palazzi di lei fof*

fero ftanze d’ Agricoltori, e lafciarono, che fof-

fe frequentata folameate da Libertini, fattori

,

& altra fintile plebe vile d’Artigiani. Giacque

adunque in quella gai fa trauagliata Capua
per pkt di cento trentanni , e la fua Campagna
fu publica del popolo Romano infino alCoiy-

folato di C.Cefare; il quale con il fattore della

legge Giulia fatta contro il volere del Senato ,

e della nobiltà ne confignó la fua parte ad v-

no de gli faldati , e prima circondando Capua
di mura la fece colonia , comedimoltrano gli

frammenti di Giulio Frontino,ia quale aU’ho-

ra riforgendo fotto’l fattore de gl’Imper. fiorì

in poter de’Roman^firt che fà daGeiiferico Rè
de Vandali prefa, e di ftrurta, e di nttotio da gii

Olirogo ri occupata, e cacciatine via quelli, dar

Narfete riilorata
, e finalmente da gli Longob.

eoliamente rouiiiata,& affitto diftrutta . Però

non fi sàbene in che tempo quella nona Capua
dalle fue medefinte rottine fia riforta,. c da chi ,

lontana dalia prima due miglia fia fiata ripia-

tata : eper dire il vero fu molto verifitnile,che

gli Cittadini cacciatte fparfi dalla forza,e dal-

la paura de’barbari, finalmente fi Sano ritirati

là, e pian piano fuori delle rolline delfabban-

dònata Capua habbino fondate le habitationi ;

euui à puro lungo alla rlua del Volturno, dotte

fiora veggi imo diere vfeita , fattala nona Ca~
Z & piti
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pila città grande.e potentejdella quale fcriflé,®-

cantò Giulio Celare Scaligero Poeta,non meno
mordace,che ofeuro in quello

.

flammeafi valeatfuperare fuptrbi* fafium
,

Pingutmluxuriam delittofus amor,
Hcc molhmpingts Cepttam

ìCapu£^ colonos
Et qua alq vita e0, nec fibi meta fttit

.

Aggiungerai à quanto s'è detto
, coli*effere

itata chiamata già Capita, quando era Metro-
poli di i r. famofe città di Campania; la quale
ingente con Cartagine

, e Corintho Rimò Cice-
rone coli perente, e ricca, che pensò, e lei, & o- -

gn'vna del l’aIrre poter follenere la grandezza
dell’Imperio Romano, & Annibaie fcritrohe
publicaniente à Cartagine

, e dicono hauer ani-
fato gli Cartaginefi, che in Italia eolici haueua
dopò Roma il fecondo luogo

.

A V E R S A.

a Ndrai ad Auerfa per la campagna Stella-

ta^ indi perla Leborina;PandolfoCol-
lenutio Scrittore dell HiHoria Napolitana di-

fende , che folle prima chiamato quello luogo
Aduerfa,perehe già li Nonnani habbinò pian-
tati, e fortificati gi’alloggiamenti nelle rolline

della vecchia Attela contro Capita, e Napoli ,

fondando nel mezo.cìel viaggio gli principi Idi

quella nona terra , aceiòché da sìfattoliiogo
potefi'éro feemare le forze di due potenti città.

Hormai paffato il fiume Liti, cantiniamo
per Campania, la quale cofi nell’abbondanza
definirti, formenro, vino, & egli, come nella:

frequenza,amenirà,e grandezza del paefe,fupe-
ra di gra lunga tutte le prouincie d’Italia.Ter-
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ra, che fcnre volentieri il ferro, e che non fi la-

ida rompere indarno, anzi, che ftadiofamentc

fembra volere
,
che feco guadagnino vfiirc—

-

grandiffime; Si chiama terra di huoro, e la

eampagana , da cui partendo ariini alito à Ca-

pila ad Atteri?con gran ragione vien chiama-

ta da Plinio Leborina, quafi Lahorina r Vivane

di più nominato felice il Territorio Campano >

co’l qual cognome ad altra pfouincia del mon-
do tutto non toccò mai effer chiamata , che alF

Arabia in Oriente . E però che marauiglia re

gli Opici.gli Cumani,gìi Tofcani,gìi Samniti,

e finalmente gii Romani non poterò deprezza-

re tante ricchezze, e coli fatta abbondanza d’a-

gni cola? in particolare la pianti sa Stellata,per

la quale camini,è cofi grafia, e ferrile, che ra-

gioneuolmente neiritalia iembra tener il primo
luogo,per Tabbondanza d’ogni forte di frutti \

c la chiamano grhabitatori Campagna Adda-
ta

,
per battere coli propitie le Stelle : di lei fa

mentione an*o Cicerone nell’ora rione della_<

legge Agrar., c la chiama capagli? belliffima di

tutto il mondoiQuindi fi cattano le vettoifeglk

per greferciti Romani ; E qntfia Cefare,che £
prepararla la Arada all’Imperio co’I donare ,

compartì à ventimila Cittadini Romaui.Quiui
gli Sam nirì al numero di $ o o.fedici mila furo-

no tagliati à pezzi da Lucio Venirio, & Appio
Claudio^Capi talli Romani.

In Auerfa fi fanno bigoli, ò macheroni , che

vogliam dire di tutta eccellenza
,
e quiiii pro-

priamente nafee il vino Afprino, che fi bettem
Roma ne’gram caldi con. unto gufto.
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ATTELLA D E GLI OSCI.

F V V
la vecchia Atrelia Caftello fabricato da

gli antichiflimi popoli de gli Ofcj . E Ca-

ttalo fantofo,e celebrato tra tutto per fauolc—

.

Satirichedafciuejridicole, e mordaci, ckc quiui

fi recitauano , anzi quindi venutati dette Attel.

lane ,
quali poi con le fue piacene’ ezze acqui-

ftarono tanta auttorità , che paffarono dal ba-

gordo di Caftello fin ne’Teatri Romani. Hora
laterra,e li borghi magnifichi per alquanti pa-

lazzi di Gentirhuomini, e Signori, che vi fono

flati nonamente fabricati.Vedi più fotto alcuni

luoghi Mediterranei

.

NAPOLI*

O Vindi fcoftati s.iniglia, s’arriua à Napo-

li . Oue fi veggono in ogni canto coli

deturo* come fuori luoghi belliffinii, e fabriche

fnperbi fiime, di grand’arte, e d’infinita fpe fa „

Perde he la città fi diffonde in gran giro, &.è fi-

ntata trà colline ameniffime da tramontana
, c

da mattina, è da mezzo giorno, e da fera*, hà il

mare
,
dal cui porto lenza intoppa alcuno, fe è

buon tempo, fi veggono gli due Promontori;

,

ilMifcno, c quel di Minerua; eCaprea, d’I£-

chia, e Pròcita > Ifole anticamente cofi celebra-

te. Strabene,Virgilio, & altri auttori fentono

concordemente, che liCumani viciniThabbi-

nofabricata j
ePartenope nominata da v mo-

delle Sirene quitti fepolta: fcriuono polche fiì

fpiantanta da gii ftefiì fondatori ,
parendo, che

fiorilfe troppo ,
e crefccffe per la fecondità del

ter-
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terréno ,

anzi folfe vn giorno per entrare nel

po (fello,e nella vece della vicina madre Clima;

per lo che par,che narrino , hauere gli Gnmani
patita vna gran peftilenza

,
anzi elfere fiati au-

uertiti dall'Oracolo per cdfare fi fatta difgra-

tìa,che rifacefiero la Città, & ogni anno liono-

railero con facrificij iifepolcro delia Dea Par-

miope , Se effondo fiata riftorata, e riedificata,

vogliono ancora , che da indi in q uà folfe co-

minciata dirfi Napoli con voce Greca . Vi
fono però intorno à ciò opinioni d’altri > e di-

ucrfe -, perciócheLicofroneCalcidefe nella foia

Alelfandria chiama Napoli mano di Palerò, &
aggiunfe il fuo interprete Ifacro Tzetze, cIk—

»

Faiero Tiranno di Sicilia fabricò Napoli in I-

talia;e perche crudelmente coltili tormentaua

,

&ammazzaua gli fuoi Foraftieri, fofserodi

qual forte fi voglia
,
quindi efsere poi nata la

fauola,chela Sirena Partenope quiiii morifse
;

e che da gli habitatori lefoffe fabricata vna fe-

postura,e riuerita, & adorata ogn'anno con fa-

enfici) fotta titolo di Dea in forma d'Augello .

E fappiamo di certo
,
già le Sirene efsere fiate

adorate come Dee tra gl’ altri Pei tutelari del

luogo da gi Campani per tutto quel tratto

della Magna Grecia, e quello nel fiore dellTm-
perio Romano

;
peroche m i ricordo già molti

annidi hauer vedute in Napoli le Sirene fcol-

piteinikrneconEbone, e Sebeto Dei tutelari

de'Napolitani iti vn'altare rotondo di marmo
,

il quale hora è fiato ripofto nel ricettacolo del-

le acque dd fonte, ch’è fiato fatto ndi’eftremi-

tàdd Molo nel porro di Napoli ; oltre le opi-

nioni predette vi hanno di quelli,come Diodo-
ra Siculo, & Oppiano, che tengono elfere fiato

' Na-
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Napoli fabricato da Hercolc; & Oppiano
particolare alludendo al nome ddlaCittà dcl ;f

fuo Poema de Vanationc,chiamò Napolitani- !

po homo d’HercoIe . Concordano però tutti gli
fcritrori in quello, che fia città amichifiima, e
ehefia fiata famofa auanti Roma,fiorendo tri
le pióilluflri città Greche-in Italia per la Filo-
sofia Pitagorica. Crefcedo poi per rItali a Tini- (

P^rio Romano, perche ella pii] prontarrrdìteii ^

era fottopoflo à lui
, mentre lì tratraua di fqg.

gettare la Campania, fu riceuuta da i Romani
nel numero delle altre libere, e confederate,an-
zi come afferifce Liuio

, & altri molti fcritrori

rimafe dipoi coflantemente nell’ amicitia , &
oAerilo la fede

, c’h aliena data da principio al

Popolo Romano . Epitì eflendo le cofe della
Republica molto nule in fello per la guerra
Carta ginefe,non folaniente effa pensò di re re.,

leuarfi da gli Remani àdifp.etto deila vicina
Capua, e delle altre città ribelle

,
mà etiandio

madó Ambafciatori à Roma,e volle come rac-

conta chiaramente lo Hello Liuio
,
che feffero

prefentate con atto di liberalità, e di nobiltà in

Corte al Senato quaranta tazze d’oro di gran
pefo, & inficine offerte forze, ricchezze, & in ,

fomma quanto dire-foro gli hatieuano iafeiato

i fisoi maggiori in aiuto dell 'Imperio
, e della

Città di Roma. Ai quali Ambafciaroii .a
Af-

fiora con ogni termine di cortefia furono refe

gratie, e ritenuta vna fola di quelle tazze, €—..

quella appunto,che fu di minor pefo dell’alt re. ;

E però per la fua fedeltà grande , e continua *

Napoli fuTempre filmata,temuta, & honorara
tra le Città !ibere,e confederate d’Italia, tanto

nel tempo de i Confoli, quanto fotte gl’ Impe-
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Queftaeffcndohormaiopprelfa, efog-

giogata Capua,anzi ridotta alla feruitù della

prefettura,crebbe alfaiffimo, e loghifiimo tèm-

po godè felicemente ii frutto della fua fedeltà .

Ouà come cinfegna Strabono,la giouentù
,
per

attender a’Studi, anzi moltiflìmi huomini vec-

chi per godere quiete , e tranquillità d'animo

foleano partendoli da Roma ritirarli
, come

appunto Silio Italico, e prima di luiHoratio

Fiacco canto della medefima, dicendo,

Nunc molles vrbi ritus
,
atque hofpita Mufie

Ocìa
y & exemptum turis grauioribus imm.

Peroche non hà l’Italia luogo di più molle ,

e clemente Cielo di quello, due volte ogn’anno

hà Primauera ne i fiori ; d’ogni banda la cam-
pagna è fecondiffima; v’è gran varietà de’frut-

ti, e degli più pregiati ; copia fuprema di fon-

tane, d’acque foniflìme, e buone , & infine

abbendanza grande
, e da non credere di cofe

naturali, e marauigliofe , che perciò conra*

gione può dirli Paradifo d’Italia. Le quali par-

ticolarità cofi importanti fono fiate cagione,

che quella Città è fiata Tempre frequentata, c

da Imperatori, e da Regi , e da Prencipi gran-

dmimi , e da quanti belli ingegni li fono ritra*

nati al mondo. Come anco à noftri tempi mol-
ti Prencipi,molti Signori,& huomini famofi , e

grandi, v’hanno Tuperbi palazzi, e cafe beliiffi-

me , nelle quali ftanzano la maggior parte deli’,

anno.E cofa chiara, e fi sì da ogn vno. che Ti-
to Liuo Padouano Hiftorico, QjHoratio Fiac-

co,StatioPapin Claudio Qauciiano,Poeti tutti

famofi ,Annio Seneca Filofofo , & altri infiniti

i

che s'hanno fatti immortali coll’ingegno, e co-

gli fuoi dotti ferità, fi fono ritirati in efikper

attcn-



5 i 6 PARTE
attendere à gli ftudi. In oltre leggiamo

,
chcP.

Virg. Mar. viffe lungo tempo dolciflìmamente

in Napoli ,
anzi che vi compofe la Gcorgica >

perocbe dice cofi nel fine del 4.libro.

Ilio Virgilium me tempere dnlcis alebat

JPartfrettopeyfludtjsjloreHtem ignobilis ori .

E morendo in Brindefi comandò , che il fuo
1

corpo folfe trafportato, e fepelito in effa, come
fi caua da molte teftimonianze de’Poeti vecchi.

Seruio fuo commentatore ferine, che il fuo fe-

polcro è 2.miglia lontano da Napoli nella via

di Pozzuoio vicino alle fauci della fotterranea

caua,ch’è fiata fotto Paufilipo.Hora gl’habira-

tori moftrano il luogo , & è nel ricin giardino

di S.Seuerino

.

* D’ onde poco lontano fi vede la cafa di At-

rio Sincero Sanazario Poeta emulo di Virgilio,

la quale per teftamento di lui è fiata fatta mo-
nafterio,e la Chiefa è della B.V.quiui fi vede-,

vn fepolcro di marmo fcolpito con molto arti-

ficio- da vna banda vi è Orfco,ò pure Apolline,

dall’altra la Sibilla, ó fia la muffarti di bian-

co marmo,e vi fi legge quello Epigramma del

Cardinal Pietro Bembo

.

Da/nero cinerifittesele Hit Maroni

aVG E RV S MufaproximusyVt tumuli.

Vixit xnnos 7 2. Obijt 1 530.

Ma quindi torniamo a Napoli Città ai tem-

po prefente fimofa non meno per la nobiltà , e

per la mignificenza de’Cittadini, e de gl'habi-

tanti, che per le fpefe grandi, e per la bellezza

delle fabriche d’ogni forte.Peròche gli Gouer-

natori dell'Inip-ratore Carlo Quinto, e poi

Filippo Rè di Sp igna,li quali quelli anni p if-

fati fono fiati prefe liti al Regno di Napoli , l’-

ha n-
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i hanno rallargata marauigliofamente , e forti*

J

ficata da miono con mura,baloardi,folfe, torri,

le Gattelli; di maniera, che l’hanno re fa poco

meno, che inefpugnabile . In oltre è riguarde-

«ole, e bella per le Chiefe, collegi;, corti, e Pa-

lazzi de Prencipi, ò d’hucmini grandi, che con-

tiene marauÌgliofi,e molti . Vi fi veggono an-

cora molte vecchie reliquie di cafe antiche , e-

pitafij,ftatue, fepolchri, colonne, altari, marmi
con ifcolture artificiofc, e belliffime, & altre—»

cofe, che farebbe cofa lunga il volerle qui rac-

contare . Tra quelle fopra ogn’altra , e ragio-

ncuolmente fono cofa da piacere à chiunque

le grandi rolline dì quel tempio quadrato de i

Caftori;e bench’il foro habbia guafta ogni co-

fa, pure de gli auanzi d’vn belliflimo portico ti

veggono le fei colonne prime di marmo colla

! fua cornice fopra ancora in piedi d’architettu-

ra Corintia marauigliofe per la grandezza , e

per l’artificio,con che fono fatte;hanno per ca-

pitelli alcuni celti, laonde pendendo quelli fio-

ri , e foglie d’acanto ripiegate ne hanno le fue

riuolte,anzi coprimenro leggiadriffimo . E nel

frifo , al quale s’appoggiano le traui , fi legge

vn’ìfcritcionc greca, che manifefta chiaramen-

te,che quello tempio era flato de’Caftori, e che

la lingua greca era in vfo anco apprelfo gli

Napolitani fioredo pure la monarchia Roma-
na , sì come cattiamo dalia fletta ifcrittione, da
gli caratteri,dalla gràde fpefa di tutta l’opera,

e dalia efquifitezza , e perfettione dell’arte: nel

Timpano,ó froatiipicio triangolare della fora-,

mità fopra le colonne furono (colpite molte—»

imagini de’Dei,nià per io piu le fiamme,e l’an-

tichità l'hanno confunimate;r vffigurafi ancora
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vn’AppoIlme fermate appretto il trefpo , & di

qua ,
e di là ne’canroni la terra , e l’acqua , nel

modo che fogMono figurarli, cioè in Sto di cor-

po mezo follenato ,
e mezzo giacente , nude in-

fino all’ombelico. Peroche la Terra polla amai
delira appoggiata advn fepolcro coT gobito

deliro tiene colla man finiftra dritto il corno
della Copia : c’1 Sebeto à man finiftra tenendo

vna canna colla mano , alla guifa de gli fiumi

ltà appoggiata , e colla faccia in giu fopra vii

vafo,ch’ènuolto,e fparge acqua, il rimanente

non fi può difeernere
,
per effere troppo rottole

rbuinato. Gli tepi j della no lira Religione fono

in ordine eccelientiffimamente, & con grandi f-

fime fpefe , e fono molti quitti, e comparifcono

appunto alPocchio in quel la maniera fparfe, e

frequenti
, che in vn giardino ben tenuto fiori

vari;, e molti.Per efempio la Chiefa di S.Chia-

ra,c’hà sì grande, e bello Monallerio : lo fabri-

cò molto maguificamete Santia Spagnola Re*
glna

,
moglie del Rè Roberto , la quale da aU

tri viene detta Agnefe : l’haniao fatto famofb
gli Rè antichi della nobile cafa di Durazzo co

gli fuoi fontuofiffimi fepolcri, che quitti fi veg-

gono,conte anco in S.Dominico,doue pariméte

li vede il fepolcro di Alfonfo primo, e di molti

altri Regi, e Regine,* de’Prencipi, e quello che

importa Pimagine d’vnCrocifilfo ,
che ditte à

SanTomafo d’Aquino , Tornafo tu hai ferino

di me bene , e quelle del MonteOliueto: coli i»

altre Chitfe veggonfi depofi ti, e memorie fu*

perbiffimede gli Rè di Spagna , d’Heroi , e d*

altri Prencipi
, e ftatue di marmo fatte del na»

turale.Neila Chiefa di S.Giouanni dalla Car-

tolerà è la fepoltura del Rè Roberto , le cui

lod|
*
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Slodi furono fcritte da tutti gli hnoniini dotti, e

tra gli altri,dal Petrarca,e dal Boccaccio. Nel-

la Chiefa di S.Maria Noua fono fiate fepolte—

.

l’offa di Odetto diFoix detto Lotrecco , e di

Pietro Nauarro da Confatilo Ferrando Cor-

douefe . Nel religiofiflìmo Tabernacolo di San

Gianuario il conferuano moltiflime reliquie

Sacre de’Santi. Tu vederai ad vna ad vna le—

.

:ofe degne da effer mirate , come offi de’Santi

,

& altre reliquie cimile in oro ,
argento, e pietre

jretiofe,di più doni pretiofiffimi fatti da Regi

,

: da Prcncipi,& altre cofe,che inoltrano ape-

ab vna volta l’anno.Frà le quali cofe fi coferu*

:on gran religione il capo di S. Gianuario Ve-

couo di Pozzuolo.e martire ;
e fuo fangue an-

cora in vn’ampolla di criftallo ,
ma per lo tem-

30 diffeccato.c duro ; la quale ampolla mentre

/iene portata full’altare, e nteffa vicina al capo

lei martire al canto del Cboro, quei fangue—-

cofa marauigliofa)comincia à liquefarli,e bol-

ire.com : mofto nuono, come appunto ogn’an-

10 viene veduto,& olleruato da rutti non fenza

srandiflìmo ftupore
.
Quindi fi và all’Annon-

;iata ,
Chiefa farnofa per la molta diuorione

,

:he vi fi ritroua , e ricca per le molte offerte ,

:he le vengono fatte
.
Quiui fi fono vedute

nolte famofe, & importanti reliquie de’Santi,

: tra gli altri due corpetti di va piede ? mezzo

incora intieri,e coperti dalla peli': de’Bambini

innocenti.am ili azzati da Herode Rè ,
ail bora

:he nacque Cbrifio Saluator noftro in Betele-

óte , le ferite dt quelli fono nel capo all’vno , e

sei petto all'altro.

Si paffa quinci in vn'Hofpltale attaccato al-

ti Chiefa grande ,
e fabricato apunto come vfo

F * di
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di Cartello fpatiofo, nel qnale vengono fpef&ti»

c mantenuti, come appunto ricercano la condi-

tione,per la età,e fanità loro,due mila,e più po-
ueri di qualunque forte. Vengonui alleuati da

|
bambini piu d’ottocento rrà orfani , & cfpofti

, f

cofi mafchi conte femine , &ammaertrati iiu* r

lettere, & arri, come fembra linclinatione d’o- f

gnVno,per fino,che fono fatti grandi . E' corti
|

quiui di molto piacere l’andare diligenremen-
j

teofleruandoglicoftoroefercitij, &operatio-
ni partite con alcuni certi ordini . E certamen-

te è molto commendabile quefta offertianza di

pietà Chriftiana,la quale ci moftrò Corona Pi-

gino, ch’era in parte Amile alla Repub. di Pla-

tone,e che imitaua quella belliffima Economia
delle api defcrittaci da Xenofonte,c daVirgilio

Prencipe de Poeti,dipinta cofi bene à fembian-
za della città pure di Platone

.

Cartel nouo,nome anco nouo,che già trecen-

to anni , e piu fu fabricato dal fratello di San_*

Lodouico Rè di Francia, che fu Carlo I. Rè de
gli Napolitani , e Conte d’Angiò , acciòchc ne
haueffe quindi aiuto per la Città,e per lo porto
contro le feorrerie maritime de’nemici . La
riftoró à memoria de’maggiori noftri Alfon-
fo di qnefto nome primo Rè de gl’Arragonefi,

doppo cacciati li Francefi, e foggiogato il Re-
gno, anzi la fortificò talmente, che al prefente

viene tenutama delle piò forti rocche d’Italia,

maffime dopò,che gli virimi Regi Carlo V.Irn.

peratore , e Filippo fuo figliuolo à i noftri tem-

pi hanno fornito compitamente cofi quefta,co-

me tutte le altre di quefta Città di veitotiagl^e,

di buoni foldati,e d’ogn’altra forte di apparec-

chio da guerra
, per tener lontani gì inimici •

“ Nei
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Sei D1CZ20 di quello CaltellOjch'è molto gran-

de, comparifce pompofo il palazzo del Gouer-

natore addobbato di regale, e belliffima fupel-

lettilc, nel quale porrebbe commodamente ef-

iere alloggiato va Rè, anzi vn’Imperatorc con

tutta la fua Corte.Si ftupifeono i foraftieri del-

le machine da guerra, delle artiglierie, e della

gran quantità di palle diferro , delle celate a-

domate d’oro,e d’argento,de gli feudi, delle—

rpade,delle lande,e di tutto il rimanente appa-

recchio da guerra;benche corale ftupore iij po-

co appreffo di quello, che fentono,vedendo nel

palazzo le tapezzarie di feta teffute di gemme,e

l’Oro,mirando le Scolture,le Statue,e le Pittu-

re eccellenti^ tutto il rimanente del vago,c dei

jello di cotal fuppellettili poco meno , che rc«

gaie

.

Indi fi vede poi il Caftello dell’Olio, coli

ietto, perche lo fcoglio , che quiui li allarga à

Foggia d’Ifola , ritiene forma ouata . 11 Colla

-

lutio fcriue, che quella Rocca ftì fabricata da

Guglielmo 111. Normano , e però efferne fiata

chiamata anco Normanica, Riftord pure—

»

quella medefima Alfonfo primo Rè de gli A-
ragonefi,e l’adorno di moire cofe. Dicono,che

gli antichi chiamarono quello fcoglio con vo-

te Greca Mi agra, ó fofiè dal nome dvna piait-

:a faluatica,ó forfè dal fito
;
c qualità del luogo,

perche quindi fi fugga difficilmente
,
quali vo-

cifero dirlo Ragna de gli prefi .

Gli terrazzani fanno vedere ad vna per vna
Grotte cauate nel fcoglio, vie ftrette, memorie
Eabricate fopra balze,e copia grandiffima d’ar-

me di varie forti #

Ticonucrràpoi pafleggiarc nella Corte del

Pa-
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palazzo à lungo il golfo del mare

, che viene

chiamato da Strabone Tazza dalla forma . Se

vuoi imparare la difciplina, e le fatiche de’Ga-

leotti , e vedere cofi di paffaggio gli liti vicini ,1

e le I[ole, e gli promontorij, che vi fono intor-

1

no,come Mifeno, Procrite, Pitecufa, Caprea_,
Herculaneo, & Atheneo, ò Minermo, doue già

fu ftanza delle Sirene
,

per teftimonianza di

Plinio: E perciò cofi viene chiamato il Pro-;

montorio
,
perche Vliffe habbia confecrato in

quella banda di lui vn tempio à Minerna , ha- :

uendo fcampate le infìdie delle Sirene, cornei

raccorda Strabone.

Si ritrouano il più delle volte quaranta Ga-
lere in porto fenza gli altri legni da fpiare,e da
far altro: il poro è larghiffimo

,
e quanto fi

può difefo dalle fortune convn'argine largo

per lo fpatio dal più al meno di cinquecento

palli dal lido fporto in mare, in forma di vn
braccio piegato per abbracciare , e tutto fatto

tanro per la larghezza
,
quanto per l'altezza di

pezzi affli grandi di falTo tutti quadri . Qui-

ui fpicca dall vn capo dei molo vna fontana di

acqua dolce condottaui con trombe fotrerra-

nee per mezo l’argine fndetto,& ha quella fon-

tana lotte vna gran Coppa di marmo , che ri-

ceue Tacque, e ch’appuro fi vede da chi che fia,

che vi vada tirando il nome dalia voce Lati-

na,chiamano Molo cotale argine
,
gli cui fon-

damenti fi sacche furono principiati già ducen.

to ottaht’ anni da Carlo fecondo RèFrancefe,

hauendo pofeia con molta fpefa, elauoroAl-
fonfo Primo Spagnuolo ampliatolo

^
come an-

cor moire fabriche publkhe compite, e fornire

con ogni magnificenza nella Città : Pehfiero

,

Ì2Ég c’Ub*
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su

'bebb- luogo etiandio à tempi no Uri nelPani-

no di Carlo V.Imperatore , e di fuo figliuolo

Filippo
,
gli quali accrebbero ,

fortificareno,

&

’ornirono la medefima fenza rifparmiarc à fpc*

Ea per fua commodità ,& ornamento.

Qhìuì gii marinari conducendo quello,

quello in iegnetti piccioli à vedere le galere , c

nettandogli per effe inoltrarono le vite de’sfor-

zati ninfeolofe, difpofte , & infieme alcune loro

arti , che imparano dalia neceffità del pane per

parlare colle parole del Poeta Perfio \ e quiui

fedendo effercitano , & oltre qttefto le moni-
tioni , & apparato Nauale da guerra

; ma fe ti

Fermarai vn poco in alcuna delle llanze de gii

loro padroni, imparerai Parte marinarefea , c

fopra tutto il modo loro di viuere , co’l quale

quiui fi conferita la fanità de gli corpi, intende-

rai gli offici; ad vno , ad vno , e gli carichi de*

prefidenti del legno. Và à vedere le douitiofif-

fime Halle del Rè , nelle quali ftanno
, & ven-

gono ammaeftrati gli armenti intieri dibellif-

(imi,e pregiati filmi caualli,e dotte del continuo

fi rirrouano Prencipi , li quali ftanno à riguar-

dare con grand’attentionc,e diletto il loro cor-

ro velociffimo , le loro ruote , e giri fatti con-*

quanta deftrezza,e maeftria è poffibile,e le cor.

bette, e falti in quattro fatti con rant’arte ad vn
folo cenno della bachttta di chi gli goucrna.

Seguita
, e vanne à Caftel Santermo, ilquale

è fortiflimo;dalla cima al monte vicino guar-

da, e feopre la Città, gli liti , il porto , e PIfola

del Mare. Il Rè Roberto figliuolo di Carlo Se-

condo lo fabricò già dugento,e cinquantanni,

e

Io accrebbe di diffefe, e lo fece forte , anzi poco

«Umiche inefpugnabila,Carlo Quinto Impcr.

A? «Fi-
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c Filippo fuo figliuolo quelli anni p affati ral-

largato il Gtiaftolo congiunfe con la Gttrà, ac-

crefcend© lei di nuoue fabriche nello Ipatio fer.

rato dentro con none muraglie, e nouiCaftelli,

A mezzo il doffo del colle fi ritrotia vn bel-

liffimo, ericchiffimo Tempio infiemeconvn

grandiffimo Moniftero de gli Camifiani -

Nè potranno finire di marauigliarfi coloro
,

die nonhatieranno più veduto quello Caftello

cifendo lui flato con eftremc fpefe,& fatiche ta-

gliato fuori dal viuo fallò , Tanto più, quanto

quitti fi riuditauano luoghi da difefa, caue fot-

terranee,ftrade,& fcale commode coli allo fali-

re de gli huomini,come de’giumenti
.
Quiiiì in

oltre fi trotta copia ineftimabile di machine da

guerra, d’arme,di vettouaglie, & artigliarle

molto grandi ,
di rame , e di ferro

.

Hauerai diletto grande, e quello , ch’è più di

conto , fe nel detto Monaftero de’ Cartufiani

per mezodi quel Monaco, che fuole riceuere

àmoreuolmente gli foreftieri ,
e dimoftrar loro

il Monaftero ,
hauerai gratia di poter vedere

tutto quel tratto delle vedute della fua cantera

che è pofta in vn cantone del Monafterio . L’-

Italia rutta non ha cofa di maggior piacere—.

.

A man delira li ritroua prima laceduta di Ma-,

re quanto può ftenderlì rocchio
,
poi le Ifole

Enaria ,
Caprea ,

e Procchide à dirimpetto gli

luoghi coftiuati di Paufilippo , il golfo di Sur-

rento,il diftretto Surrentano ameniffimo ,
e fi-

nalmente la veduta di alcune Città , e di molti

borghi. Amanfiniftra la campagna Nolana

larghiffima, e’1 monte Vefiuiio aitiffimo ,
piega

poi gli occhi verfo giù , & haHerai Napoli sà

gli occhi, Napoli non so s’ io mi dica mira^



TERZA.
:olo deH’arte, ò della natura ,

doue fi può facile

Mente vedere,hauere,e godere quanto fi ritroua

li piacenoie , e di foaue .

Per viaggio andarai à vedere il giardino di

Garcia di Toledo quindi poco lungi
,
grandif-

fimo ,
e tenuto all’ordine quanto alcim’altro

.

Viene ftimato di grande fpefa,anzi dicono , ch
f

è flato tante volte, quante mai alcun’alrro ma-
ledetto, e biflftemato da gli sforzati, co’l fudo-

re, e fangue de
4

' quali è flato ridotto allaper-

fettione,che.fi ritrona, mentre il padre di coftui

Pietro di Toledo fu Signore della Città , e del

Regno per molt’anni , fono gli aufpicij delP-

Imperatoré Carlo Quinto *

S’hà quiui gran diletto , andando à vedere

gli.Juoghi vicini alla Città degni da effer ve-

duti
, maffime in buon tempo, gli quali fono in

tale campagna fertile , e vicina al mare, e di fi-

to ameniflìmi , e molto pompofi
, & ornati da

gli nobili di fabriche magnifiche , e di giardini

belliffimi, e ben tenuti, e coltiuati al poffibile,

& hanno tanta copia di fontane , di grotte fat-

te dall’arte , e peschiere adornare di coralli , c
madri perle, e conchiglie d’ogni forte, ch’è im-
ponìbile tefferne ragionamento àbaftanza, co-

me anco de’ portici , deluoghi da patteggiare

di volti fatti di fronde , e fiori di varie forti , di

fpaliere di pomi granati , di colonnati , e log-

gie adorne di Pitture
, ftauie , e refidui prenoti

di marmi d’antichità ; trà quali belliffimi, e
più famofi de gli altri fono gli luoghi del

Marchefe di Vico , Se de gli altri Prencipi nel

iito verfo Vefuuio , La villa di Bernardino

idartinazo ornata di molti reliquie d’antichi-

tà. Poggio reale , Palazzo grandiffimo, già

fi a z fa-
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fsbricato dal Rè Ferdinando d’Arragona, che

fi chiama il Poggio, douc folca ritirarli il Rè
quando hauea defidcrio di ripofarfi , e ricrear

l’animo
,
quali dalle fortune del Mare in porto

» lieto , e Scuro . Il Palazzo è formato in quella

guifa
j
quattro torri quadre fopra quattro can-

tini vengono legate infiente per via di quattro

portici grandiflimi, fi t;he per longhezza il Pa*

lazzo viene ad hauere larghezza doppia „ Ogni
torre hà ftanze bellifiìme , & agiatiflìme fopra,

e (otto *, e fi palfa d’vna aH’altra di clìè per me-
zo di que’ portici aperti . Si feende nel cortile

,

ch’è in mezo con alquanti , ma pochi gradi, eli

và ad vn fonte,& ad vna pefchiera chiara,qui-

ui d’ogn’intorno à cenno del padrone dal pa-

uimento forgono di fotterra vene , e fpiiii ga-

gliardi d’acqua
,

per mezo d’infinite cannelle

fottilli,qimii collocate con arte, c fono in tanta

copia,che per fubiro,che fia,bagnano affai bene

gli riguardanti
,
che non penfano , e maffime

nel caldo della te
,
gli rinfrefeano à fuffi-

cicnza ;
perche quella campagna hà marani-

gliffa copia d’acque dolci per la vicinità del

Vefimio,circa le rad ici del quale gli fuochi,che

tiene dentro di fe , noapontK) cacciar fuori le

«tolte fontane d’acquedolci purgate del tutto

,

e pure . Anzi, che quitti anco il Scbcto ricono-

fee l’cjfer 9/c lagrandezza del proprio alueo,&
inaffia il Calteli©, e per Napoli tutra di contra-

da in contrada confontane per mezo d’acque-

dotti fotccranei,in gitila che partite inaffaiffinti

riuoli,& altre picciole fontane , che veggiamo
per tutte le corti , e rhoitcriefpicciare,vcngo-

»o dentiate per gli palazzi
,
per le cafe ptibli»

che, e priuate abbondcuoliffipianiente . Appor-
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i dunque tante eommodità di tutte le cofe à

li Tuoi habitatori il Paradifo deH’Italia
, ( co-

te apunto fuole chiainarfi , e non male da Co-
ma Pighio

)
quella fioritiffima parte del ferri-

rio Napolitano
,
quantunque iia ftata afflitta

>eife volte dalle guerre , c da gli Terremoti ;

lei quale , appena longi quattro miglia dall*

Jitrà , fi ritrona

.

IL MONTE VESVVIO.

[

UVefeuo, ó Vefuuio , coli detto da gli anti-

chi, dalle fauilie monte bellifluno , e dona-

ore del buonore famofo Greco.Egli è imitato-

le compagno delle fiamme Etnee, & è nato

la gli terremoti , & da gFiacendij , h materia

le’quali egli ritiene di continuo entro à fe me-
ìefimo nelle più profonde parti. E la ritiene e-

gli rrà fe per qualche anno, anzi, quali che la—*

maturi » le accrefee vigore , di maniera che le

[opr’abbondanOjVi s’accende fuoco fotterra da

gli fpiriti già eccitati^ fomentati, ilquale rom-
pe gli ferragli del mondo,e manda fuori à gui-

[a di chi recede parte adentro della terra, infic-

ine con falli,fiamme, fiumi , e ceneri in aere con
grandiffimo ftrepito , e con tanta forza,chc da
douero fembra il Vefuuio imitare la guerra de*

Giganti, cobattere con Gioue, e c5 gli Dei con
fiamnie,e con arme di falli grandifiimi,tirare in

terra il Sole, cangiar il giorno in notte, e final-

mente coprire lo fteffo Cielo . S* hà per cote

chiara per molte efperienze , e per teftimonian-

za di Vitruuio , di Strabone, e di molti autto-

ri antichi, che fotto il Vefuuio, egli altri

monti di quella banda maritimi, e le Ifole

Aa 3 vei-
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vicine fiano grandiffimi fuochi ardenti di zol-

fo ,
di bitimie, e ahimè, come anco dimoftrano

gli Sudatori;, e le fontane fulfuree boglienti ; e

però il Vefeuo, quando abonda di fuochi ,
alk

volre s’accende, e alle volte fuole muonere ter-

remoti, c rolline grandi . Et in vero fu grande

e famofiffimo l’incendio ,
che auuennefotro 1’*'

Imperio di Tito Vefpafiano , e ci viene deferir*

to poco meno che fopra la carta figurato da_

DionCaffio, & altri auttori . Auenga cheli

ceneri di quellincendio non folo fofiero por-

tate à Roma da gli venti , ma anco oltre Ma-

re in Africa,in Egitto; e gli pefci nel Mare,ch<

bolliua fi cuoceflero
,
gli augelli fi foffocaffert

nell’aere ,
e le Città famofe, & antichiffime vi*

cine,cioè Stabia,Herculaneo , e di Pompeo fo£

fero coperte di {affi , e ceneri ;
mentre il popolc

fedeua nel Teatro; e finalmente C. Plinio ferir

core famofiffimo delPHiftoria naturale, ilqual

Icgouemaua allora, e commandaua all’ar

mata del Mifeno , mentre più ingordamente d

quello, che bifognaua defidera di cercarei

cagioni di qttell
5incendio,& acòoftarfi più vici

»o,per forza del caldo , e del fapore fi foffocaf

fe preffo il porto Herculaneo; e però notandola

acutamente Francefco Petrarca, lo vede nel fui

Trionfo della Fama,che fcriuea molto, e mori

poco faggiamente»

Mentritornitati*
,
/ubico bibbi fiotti

fiuti filmo Verini}irfui vicino

j4 fcriucr mólto y
à morir poco accorto .

Benché
,
per quanto fuccedéffe à Plinio co

fpauentofo fcherzo , non pero fi fi a ponitori

manere anco lo fteffo Stefano Pighio ,
facend

viaggio di età di trent’ anni per occafione de

ftiN
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(tildi per l’Italia, per la Campana , e per lo Na-

politano , che non habbi voluto ricercare , e d i

vicino vedere il luogo di tante ntarauiglie—*

,

benché Hlti1ìimo,e difficile da falire; [pendendo

in quella fatica vn giorno intiero . Prefe dun-

que due copagni , e camino quali tanto il moli-

tele (ali fopra la cima di liti , e poco meno, che

non fapeu faticarli della villa di lui, del paefe,

Intorno inrorno molto largo, delle Ifole, ® del

Mare,peroche forge in alto quelli dalla pianu-

ra di campagne fertiliffime , e del lito vicino

folo , e fepa raro da tutti gli altri-, laondcTefuc

ceneri fparfe per gli vicini campij così gli fallì

,

e le zolle corte dal fuoco , e disfatte dalle piog-

gie,ingraffano,e fecondano mirabilmente tutto

quel paefe , di maniera , che affai à proposto

il volgo chiama la Campagna , e’1 monte fteffo

Sommano,anzi il Gattello ancoraché folo e fa-

bricato à piè del monte > addimaiida Somma $

e marauighofa abbondanza di generofiffimo

vino ,
e di buoniffimi frutti . Percioche intor-

no intorno per la maggior parte ilVefeuo è co-

perto di belliffime vigne , come gli colli , e la

campagna vicina

.

Così anco al fuo tempo Mattiate canta, ch’-

egli era verde per le ombre de’pampini
,
pian-

gendo nel primo lib. con vn bello Epigramma
queiratroce incendio ,

che occorfe fotto Tito

Vefpafiano: la cinta però à memoria di qualfi-

uoglia tepo,età,& hiftoria,è Tempre Hata iterile

di faffi abbruciati,& in fontina come mangiata

dalle fiamme. Nel niezo della cima fi vede vita

voragine aperta ,
rotonda, conte il luogo baffo

nel ntszo d’vn qualche grande anfiteatro *, la_

chiamano tazza dalla forma, il f5do però della

A a * quale
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quale fi sà chiaro , che va à tronare levifeere

À.Ha terra
j
poiché per quella via prorompala

j

già il foco . li luogo è freddo al prcfcnte,nè se-

bra mandar fuori calore , ò fumo di forre alcu T

na.Peroche dfoPighio difeefe in quella profo-

dità fin doue non lo impedirono gli precipiti;

,

e la ofctirità del luogo . L’eftremità prime dol-

ala voragine, che và feemando apunto in forma

fiAnfiteatro,fono feconde per la terra
, e le ce-

neri [opra fparfe , e verdeggia con abeti, & ar-

bori grandi, doue viene tocca dal Sole,e dalle

pioggic del Cielo , ma le parti di forco , che fi

riftringono come in fauci, fono fiate impedite,

e poco meno , che chinfe da gli pezzi de’fafii

grandi,e dirupi ,
e dalle traui

,
e tronchi caduti

là giù *, liquali però impedimenti , mentre che

la materia interna del loco foprabonda
,
come

leggieri fafcetti di paglia vengon’ ageuolmen-

te follatati da quella forza gagliarda di fumo

,

e fiamme,# portati al Ciclo

.

Sisàpercofa chiara ancora, che il fuoco

quiui s’apre la via non folamente per la bocca
del monte ordinaria,ma per altra banda, ctian-

diofecondo,che alle volte ricerca l’òccafion^,

come per gli fianchi baffi del monte ; E di ciò

s’hà memoria ne gli Annali Italiani . In parti-

colare già dugento feffantafei anni fotto il P6-
tcficato di Benedetto Nono , fcriuono, che da

vna banda del monte sboccò vno gran fiume—

»

di fiamme , ilquale corfe fino In mare con foco

liquido à guifa d’acque j e dicono, che fi può

vederne fin’al di d’oggi PAlueo, egliveftigi

delle cauerne : Mà fenza quello cattiamo anco-

ra dalla hiftoriaRontana , che oltre il cratere

eglihàhaiiuto altre vie, & altre vfeite perle

fiara-
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ìanime ne’tempi antichi ; Peroche Spartaco

gladiatore hanendo cominciato, à fufcitare in-,

Campania la guerra de’ fuggitiui contro gli

Romani, & occupato il monte Vefeuo co’l fuo

cfi’ercito , come per fortezza , e prima , e ficnr^'

danza della guerra , effendotti dipoi affediato,'

:ampò fuori deli’aifedio Romano con via mi-

rabile . Intperoche calato con catene diuifc—j

per la bocca del monte, fcefe indente co’fuoi

compagni al fondo di lui , come racconta L.

Floro breuemente nel terzo libro dell’Hiftori»

Romana,&vfcito per vn’apertura occulta nief-

fe à facco all’improuifo gl’alloggiamenti di

Clodio Capitano di quelli ch’erano all’affe-

dio,che punto non vi penfaua

.

S'hora mòfiritrouino vie, e condotti fot-

terranei ,
che guidino dalle vignali alla bocca

del monte ,
non faptti già dire . Ricorda cer-

tamente il Pighio di hatiere offeritati in cinta

del monte intorno alla bocca alcuni fpiragli

fintili alle tane delle volpi , dalle quali vfciua

calore continuo , e iic’quali,ntetteudoiii le ma-

ni, fentiua chiaramente il calore ,
che vfciua

quantunque leggiero, e fenza fumo , ouero va-

pore : ma tanto baiti del Veliamo

,

Trà’l monte Vefuuio , SiAttella nel Medi-

terraneo è fituato Mereliano , Acerra , eSef-

fola, le quali già Città foleano poffedere gli

Campi Leborini : dotte atrocemente combat-

terono gli Romani,e gli Sanuithhora fono ro-

tiinate : Hauui fopra quei monti di Capita, che

furono chiamati da gl’antichi Tifata,e quegli,

che fi ftendono verfo Nola dalla bada di Tra-

montana. Quitti fono le Forche Caudine, &
tlwi Calteli), e luoghi molti, & habitat! ; tra^.

A) s «piar
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quali il primo è’1 Caftello d’ArioIa. Al piè di

quelli monti dalla parte <U mezo giorno fi ve-

de Caferta Città , e Patria del gran Cardinale

Santorio
,
detto Santa Sellerina . Vicino à Ca-

ferta con certo ordine
, benché feparati , fono

Maddalone, Orazanò
, & Argentio . Dietro à

Tifata è limato nel doffo del Monte Sarno ab*

bondanriffimo d’acque per ntezo al fiume Sar-

no* che quinci hà’l fuo nafcimento
.
Quelli fo-

no luoghi Mediterranei intorno à Napoli * e la

Canlpania
J& quindi fi paffa nella Marca .

U Regno di cui la Metropoli è Napoli , co*

Blinda dalLatio in quella parte di doue corre

nel Tirreno il fiume VfentQ . Poi verfo l’A-

pennino fi paffa infino à Terracina * indi à Fri-

gelia,onero Potè Curilo* Ceperano, Rieti^Ta*

gliacozzo Città Ducale * e la' Matrice, doue na*

fce il Tronto . Dipoi fi dee feguireper quella

flrada^ch’è lungo il fiume, infin alla Colonia^
de grAfcolaniper difdotto miglia* doue apun-

to il fiume fi mefce col mare Adriatico.Cotefta

ftrada di fiumi
,
e de’confinl di quelle contrade

cosi torta, fi ftede per cento cinquanta miglia
y

che farebbe affai piu breue, chi la faceffe à drit-

to . La parte dei Regno contrapofta alla fupe*

riore è ii Promontorio, da gl’antichi chiamato

LeucQpetra, & al prestre Capo dell’armi: guar-

da egli verfo Sicilia , & è lontano da Poggio
quarantaorto ftadij , eia fua cima fi chiama il

Tarlo . Se ti parti da Terracina* da Buffento,*

da Reggio verfo Napoli, e paffi per lo Promo-
torio farai 4 i, 3 .miglia . Se vuoi andarui attori

no per la banda del mare da mezodì viene cir-

condato
, come qua fi Ifola

,
da due mari,dall’-.

Egeo * e dal Siciliano
*
da mattina dal Supero *
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da Tramontana parte dal Gionico infino al

Gargano , e parte dal Supero dal Gargano in-

fino al Tronto *, il viaggia, ch’è dalFVfente
al fiume Tronto, per Mire è di mille 3 1 8. mi-
glia,el circuito di tutto il Regno è mille quat-

trocento felfanta otto *, alquale alcuni hanno
allignato io.Prouincie,altritre,&altr.i 7. e noi

tredici.

La Terra diLauoro, mettendola Napoli/
hà tre Arciuefcouati , venticinque Vefcoua-
ti, cento feffanta fei Caftelli cinti di muro,
e cento fdlanta Ville j il Principato , che fi

chiama di qua , e doue è vno hà dodici Città,

€ dugento diciotto Caftelli , il Principato di là

vndeci Città
, cento quaranta vno Caftelli, trà

Le quali' piu bella delle altre è Confa. LaBa-
fiiicau hà dieci Città

,
nonantatre Caftelli , e

tra più belli è Venofa . La Calabria di qua hà
dieci Città , e centofeftantadue terre . La Ca-
labria di là doue è Reggio hà fedeci Città , e

Caftelli cento Trenta La Terra d'Otrantohà
oltre Brindefì, r 3. altre Città , e cento cinquan-

taotto Caftelli . La Terra di Bari hà 14. Città,

e y°.Caftelli . La Capitanatatredeci Città, e
cinquanta terre, tràie quali la piu notabile è

Manfredonia . Il Contado di Molifio hà quat-

tro Città, e cento quattro Caftelli, e tra pili

belli Triusato . L’Abruzzo di qua hà cinque

Città, e cento cinquanta Caftelli, eTeatc—

»

:rà primi.. L’Abruzzo di là, oltre LA quild—

.

là quatro altre Città , e ducento ottanta-

quattro Caftelli . E per parlarne più bre-

ìemsnte. Qnefto Regio hà venti Arciue-

couati , cento venticinque Vefcouati, die-

i Principiti, ventitré Ducati, trenta Mar-
A a. é che-
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chetati, cinqtiantaquattro Contati conautto- *

riràneifudditi ,
quindeci Signori , c’hanno

ginrifdittione ,
quattrocento quaranta Si- C

gnoretti con titoli ,
&auftorirà , mille terre

J

ferrate di muro , e Ville in numero grandi {fi- «

mo . Le Itole più famofe di quefto Regno fo- !

no Enaria, Precida, Lipari , & altre tredici di

poco nome . I

Gli offici) di quefto Regno fono Gran Con*
teftabile, Gran Giuftitiero , GrandVknmira-

glio ,
Gran Camerlengo , Gran Proronotario,

Gran Sinhcalco , Gran Cancelliere # Vi hà il

carieodel Sindico etiatidio . ilqualeattendén*

do à gli negotij della Città di Napoli, fà officio

publicamentc

*

Napoli hà cinque forte di radunanze di

Nobili, di Nido , di Porta Nona, di Capuana
,

di Montagna,di Porto, le quali congregationi,

benché fotto altri nomi contiene raedefimamen-

te Capila

.

Sono fiate in quefto Regno molte Città an-

tichiffime ,& ornate Ai conditioni fegnalatifli-

jne,le cui memorie ancora fono in effere
, fuor- !

che di Ofca^Metaponro, Sibari, e di quelle, che

faranno deferitte di fotto

.

Allieui del Regno, e veramente celeberrimi

in lettere furono Archita,Eurito, Alcmeone—
Zenone, Leticippo, Parmenide, Timeo, Ennio ,

LticillOjPacjiiuio, HoratiOjOuidio, Statio, Giti-

tienale, Sahiftio,Cicerone, e San Tornato,oltre

graltri piu moderni

Tacerò gli Sommi Pontefici, grimperato-

arì
,
gURc

,
gli Capitani valorofi da guerra , e

le migliara di Prelati, Prencipi
, & Heroi, per

non dire gli Santi , eie Sante
, che perpetua»

men»
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mente contemplano il rollo di Dio

.

Del Regno di Napoli fono ftati padroni gli

Grecagli Gotti,gli Vandaii
,
gli Longobardi

,

gli Saracitii,gli Turchi,gli Normanni,gli Sile-

ni,gli Francefi, gli Catalani, gi’Arragonefi,glt

Fiammenghi,onero Spagnoli

.

VIAGGIO VERSO FOZZVOLQ

Tratto dal medefimo Stefano Figbio .

LL Monte Paufilippo , il quale certamente è

alto
,
ma pero coltiuato con belli (fimi Vi-

gnali , e Viile ricchiffime ancora per lo parla-

to
,
conte fi ha da Plinio

, & altri, inguifadi

promontorio fi cala ixtmare , e ferra la ftrada

tra Napoli t e Pozzuolo
, & era vna fatica in-

tollerabile , e noia incredibile per gli viandan-

ti il paifarlo à trauerfo , ò circondarlo prima

che foffe forato , e fatto la ftrada maeftra dal-

la induftria degli paffati
, la qual cauapdolo

al piè
, e per dentro forandolo hà preparar*^,

vna ftrada àgli paffaggieri dritta, piana, e

facile * E però quinci gli Greci molto à pro-

poiito con vocabolo di fua lingua lo chiama^

rono Paufilippo
, quali voleilèro dire togli*

tore dimoi eftie , e fatica
,
col quale cogno-

me pure gli antichi Greci chiamarono anco-

ra famofamente Gioue, come leggiamo ap-

preso Sofocle. Il Monte è eauato in dentro

à forfè mille palli , e la via è larga dodici pie*

di , & altretaiito alta
, perla quale , come

ferine à punto Srrabone
,
ponno palfare ai pa-

ro commodamenre doi carri, che s’incontrino

.

Seneca chiama la fpeionca Cripta Napoletana,



5a PARTE
ch’oggi però , cambiato il nome fi dice Grotta

(nella quale fcriiie à Lucctillo all’Epiftola cin-

quataottelima di hanere fcorfa la fortuna tut-

ta de gl’Atlefi :
poiché ritrailo in yn pezzo di

ftrada fangofa empiaftri copiofamente, e nella

lleffa fpelonca abbondanza di poluere di Poz-
zuolo,& habbiamoin fatti prouato ancora noi

impoltieramentò , come foglionó tutti graltrr *

che fi ritrouaWD in frotta per di qua viaggiare

,

6 à piedi
, ò à cauallo *, onde vfcendo di quelle

ofcurità tutti gialli, vna fiara guardandoli P-
vn l’altro

,
ne prendeuano concubito rifo me-

rauiglia, & hatieano ritrouatò piti che non vo-
ieano da fare nel toglierli d’attorno quella lor-

|

dura . La cagione di quella poluere è facile da
faperfuperoche nel vento

,
nè la pioggia vi ar-

ma mai
;
nè altro vi hà , che bagni più là del-

l’entrata della fpelonca . Dunque la poluere »,

già mofla
,
come dice ancora Seneca , fi volge

in fe fteffa
;

e per effere quitti chiufa , fenza al-

tro fpiragìio
,
ricade fopra quegli medefimi ,.

da’qtiali è fiata già mofla * Dalle quali parole

raccogliamo anco , che al tempo di Nerone .

quella fpelonca non hebbe feneilre,. óspira-

gli, da’quali riceueffe aere, ohimè, fuorché
la prima entrata

, e la vfeita
;
peroche Seneca

la chiama prigione longa , ofeura
, nella qua-

le non vi è da vedere altro , che le tenebre

Tuttatiia Cornelia'Strabone teftifica, come gii

per le fpaccature del mote di vari j luoghi mol-
te fenefire le dierono lume j lequali,eifendo fia-

te finalmente turate , d dai Terremoto , ò dalla

trafciiraggine de i tempi , ragioneuolmentc,

fi polliamo imaginare ,
che quetta lunghiffima

lpdbnca fu riinafa tenebroiiffimaj il quando-

peri
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però non li sà Pistro Rafiano Siciliano Vefcth-

no di Lucefie,ferine, alianti ii fuo rempo, come
farebbe già t 5 j .anni dal più al meno , la fpe-

lonca fi ritrotwna fenza lume y & in oltre , elle

la entrata , e l’vfdta ,
era così chiufadalle ra-

liine,e da gli fpliìi,die era cofa fpammofa l’en-

trartii fenza lume ; e peròche ali'hora il Rè de

gliAragonefi Alfonfo Primo, ridotta in fuQ

potere la prouincia, allargò,& appianò la ftra-

da,e l’entra re della fpeloCa,anzi che forò il dar-

lo del monre,& apri die feneftre.che bora dan-

no lume per obliquo l’viia da vna parte, l’altra

dall’altra, al mezo della fpelonca; Laqnal luce

sebra à chi la mira di 15tano, alianti che fi polii

accorgere delle feneltre , neue fparfa per terra ..

Nel mezo di quella tenebrofa ftrada vihàvn
luogo picciolo facro catiato nella muraglia dei

monte, nelquale arde giorno , e notte vna_
lampada , che rammemora à gli viandanti

la eterna luce , e dinioftra in vna tauola dipin.

ta la noftra fallite vfeita dalla Vergine Madre
Maria. A tempi noftri riftorò, & aggrandì

magnificamente quell’opera, in vero degna
d’eternità, D.Pietro di Toledo , eiìendo Go-
uernatare del Regno di Napoli fotto gli au-

fpicij dell’ Imperatore Carlo Quinto
; e però

al prefenre la ftrada è ft.it a tirata così à dritto

,

che quel lume fembra alla lontana à quegli

,

che entrano nella fpelonca vna fteila
, allaqua-

le deggiano gli palfaggìeri drizzare il fuo

viaggio nelle tenebre
;
per mezo del qual lume

parimente non fi può dire quanto bene, & con 1

che piacere fi, mirano tutti quelli,, che entrano

dall’altra parte nella fpelonca , òàpiedi
, ò

k causilo , mentre fon© lontani frmbrate à.

pmi*
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punto pigmei . Trà gli dotti fono diuerfi gli

pareri intorno al principio , e tempo di quella

gran fattura degna à punto dell’ animo di Ser-

fe . Ma lafciamo le fciocchc ciancie del volgo,
chele attribuite à gli magici incantcfmi del

Poeta Virgilio : le cui ceneri, per opinione di

molti fono alianti la bocca della fpelonca . Et
in oltre poniam da canto quegli altri, che ne_.

fanno auttore vn certo Baffo , di cui non fi hà
memoria veruna , ch’io fappia preffo gli anti-

chi
, noi crediamo di poter cauarcda Cornelio

Srrabone , e quelli di Eforo , da Homero, e da
gli altri fcrittori Greci ; che gli Cimmeri; po-

poli antichi flinii habitarono in quel contorno

di Campania, ch’è per mezo Baia,Lucrino, 6C.

Auerno^e che ftazorno in antri, e fpechi fotter-

ranei
, e paffando lYno all’altro cauarono me-

talli forarono mòti,& in fpeloche profondiffi-

me etfercitarono per mezo de gli fuoi Sacerdo-

ti la Neriomantia , & alcune fue indotiinatio-

ni , conducendo i foraftieri, e li pellegrini à

oracoli d^gli Dei dell’Inferno . La qual gente

effendo ftata diftrutta, gli Greci, che dipoi ha-

bitarono il paefe, e fàbricarono Cuma,e Napo-
li^accommodarono^come ftimano molti,quelle

cane degli Cimmeri; in Stuffe,'Bagni,ftrade, &
altre cofe ,

che faceuano bifogno per lVfo hu-

mano. Cofi parimente gli Romani,ad effempio

dc’Greci, ma {lime per natura effendo inclina-

ti à magnifiche imprefe,accrebbero quei lauori

fofterranei nel tepo, che fatti patroni del mon-
do,quitti fabricauano palaggi da ricreatione, e

ville grandi come di caftelli , e che le rare qua-

lità della poluere di Pozztiolo cattata da quei
'

monti erano fiate conofciute molto efficaci

ferma-
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fermare le fabriche, e ftabilire i fondamenti de

gl’edificij neli’acque . E Strabone afferma,chc

al fuo tepo tagliando M. Agrippa fotte l’Imp.

d’Auguftogli bofehi del monte Auerno, che

corrompeano l’aria, fu ritrouata trà tutte le afc

tre cofe antiche ,
e magnifiche vna fpelonca

fotterranea cauata fino à Cuma : la quale, co-

me fi raccontaua da tutti,infleme con vn’altra

,

cli’è trà Napoli, e Pozzuolo , era fiata tirataui

da vii certo Cocceio,à tempi forfè del quale(di-

ce egli)Pvfanza del paefe portò, chefifaceffe-

ro st fatte ftrade fotterranee
, e tali cauerne . E

dalle file parole cauiamo ,che per molto tempo

alianti Fera di Strabene la famiglia Cocceiae-

ra fiata infieme nella Campania, e che quiui e-

r& fiato chiamato il luogo Spelonca uiè in fat-

ti fi tapea cofa alcuna dì certo di colui,che pri-

mo la fece . Nè veraméte à me pare verifimife ,

che Strabone non haueffefaputo le fatture di

L.Lucullo,Iequali furono in quei luoghi gran-

didime, ed’ecceffiuafpefa, per cagione delle

quali fù chiamato Serfe Togato da Popeo Ma-
gno,da Tuberone, da Cicerone,e da tutti gl’al-

tri principali di Roma , E però non mi piace il

coloro parere,che vogliono parhnente,che qui-

tti egli ancora foraffe11Paufili£po per c6modi-

tà della fua Villa: perche fia fiato fcritto da' M,
Varrone, da Plinio, e da altri

, che Lucullo ta-

gliò vn monte , ch’era per mezo Napoli , coli,

maggior fpefa , che non haueua fatta in fabri-

care tutta la fua Villa . Perche di gratia,à che

comodo?N5 certo per appianare,& accommo-
dare la ftrada per gli patfaggicri, ma più tolto

per aprire vn golfo di mare per poter darea_,

fuo piacere l’acqua del mare alle fuc pcfchiere,

accio-
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accioche facefie nelle cauerne del monte buone
ftanze , tanto di Verno

,
quanto di State per

pefci, che tenea in vàia .

Neirvfcire della fpelonca àpoco à poco fi

ràfentend© vn certo odore di zolfo per Taere

,

che quinci,e quindi efce da diuerfe cauerne .

Poco dopò ciò li vede il Lago Aniano , che è

in guifa di Anfiteatro circolare, e ehiufo d’ogn’

intorno da gli monti, & in oltre per vna bocca
di Monte fattaui col ferro vna gran copia d’

acqua di Mare , e munì del faffo nelle rupi ta-

gliato grandiflìme , e groffe concaue,fatte ftan-

ze di pefce , & altri luoghi , e ferragli pure per

pefce,che al prefente fono ripiene di fango , d’-

arene, e di rolline di cafamenti. Leandro, & al-

cuni altri fcriuono per relatione de gli qàSui
v paefani, che in mezo del lago non fi fhroua

fondo: e che nel tempo della Prillanera con-*

gran fracaffo , e furia caà*#?^
<

cìalli più alti feo-

gli delle rupi quiiiiffifornó inquefte acque-»

groppi di ferpenti infieme raccolti , e legati,uè

più fi veggono vfeire

.

Poco lontane fi veggono le camere da fuda-

re di S.Germano à volto , fotto le quali al fuo-

10 efeono vapori sì caldi,che f« vi entrerà alcun

che fia nudo, di fubito fentirà cauarfi dal corpo

grandiflimifudori

.

Perògiouano quefti luoghi molto à chi pa-
’

tifee di podagra,e purgano gli troppi, e cattiui

humori
; rifanano le piaghe interne, e vaglio-

no à varie infermità del corpo, quali fe foue in

penfiero d’alcuno di fapere più efquifitamentc,

legga il Trattato di Gio:Francefco Lombardo,
11 quale diè conto di quati fcrifTero così in pro-

fa,come in yerfo de i bagni , e delle merauiglie
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di Pezzuole) ,

che noi , che habbiamo fretta d’-

altro,non polliamo raccontare particolarmente

ognicofa. Peroche nella Campagna diPoz-

zuolo ,
di Baia , di Clima , e delle Ifoie vicine

Ena rie,che furono cMamate da grantichKJre-

ciPitheufe, fi rirroua gran copia di miracoli

limili, di modo che qtiiui fi pud credere , che 1»

natura ferita perpetuamente ad Appolline , ad
Efculapio,ad Higia,ed alle Ninfe, ma che dico

feruire? anzi fi a loro cuoca; ilche pero vediamo

che non auuiene fuori di ragione : peroche gli

terremoti fpefiì
,
« le fparate di fuochi ,

che fre-

quentemente aimengano , dimoftrano à fuffi-

cienza , che in diuerfi luoghi , etiandio fotto il

fondo del Mare, e le radici de i monti ,
e ne’pià

baffi riponigli della terra fono accefi fuochi

grandi (fimi
,
gli cui bollenti vapori , e fiamme

facendoli ftrada per le vene dell’ alumc , del

zolfo , e del bitume
5 e per altre materie fanno

in vari; luoghi forgere fontane calde, e bollen-

ti, e formano ftuffe nelle cauerne dei monti
molto commode peri’vfo delfudare. Quan-t

tunque la natura , e la facoltà di quelle cofe

tutte fia differente conforme alla proprietà del-

la materia, e della terra,onde nafeono. Peroche
trà le medicinali , e falutifere facoltà di tante

acque, e vapori rerreftri fi ritrouano delle ac-
que, e de gli vapori mortali, che sboccano da
alcune parti interne delia terra fangofe, e per

fe Itelfe cattine . Plinio nel fecondo della fua
Hiftoria naturale ferine

, che in Italia
, e parti-

colarmente nella Campagna di Sinueffa, e di

Pózzuolo fi ritrouano fpiragli coli fatti
, e che

fi chiamano le bucche Coronee , le quali efala-

no aere mortale

.

A pie
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A £ic del monte , che cinge il Ugo Aniano

poco lungi dalle acque ftefle fi vede vn’antrot

fimile ad vn fondo piano canato nel monte-»,

che circonda otto , ó dieci palli, per la cui boc-

ca vi poffono entrare commodamente due, c

pià huomini iniieme; Quiui dall’intimo del

faffo per la via degli Tuoi meati inuifibili efeo-

no fpiriti caldi ffimi, ma cofi fottili,e fecchi,che

non portano feco fembianza veruna di fumo, ò
vapore,quanrumque condcnfino l’aere caccia-

tola da gii venti, e gli freddi della cauerna co’I

gran calore.e gli mutino in acqua, come dimo-
ftrano le Itili*, che dipedono dal volto dell’an-

tro rifplendenti à guifa di bellette
,
quando fo-

no mirate à dirimpetto dell’vfcio deir antro

nelle tenebre da quslli,che fono fuori alla luce;

Da lontano fembrano goccie di argento viuo

,

'c »’è quiui communernente opinione cofi fatta.

Anziché credono generalmente tutti, chefc

alcuna cofa viua paffalfe il termine prcfifioco

certa foffetta nella entrata , ouero chevenifli

gettata nella cauerna di dentro , fenza dubbio
fubito caderebbe in terra , e refterebbe priua di

vita affatto , fe immediate cauatala non fi fom-
mergeffe «elle acque dello ftagno vicino, per

lo cui freddo fuole quanto prima riftorata tor-

nare à poco à poco viua . Del che fogiiono faro

giornalmente la efperienza gli viandanti, e gli
J

foraftieri volonteroii diconofcere lecofema-i

rauigliofe, e naturali, e gettano nella fpelonca, (

ó galline,© cani attaccati à funi , ò altro che di
'

vino . Leantro Alberto fcrifle,che Carlo Otra-

uoRè di Francia,quando già cento quattordici f

an ni cacciò gii Spagnuoli, e per alcun tempo
fignoreggiò nei Regno di Napoli, commandò, I

che
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die vi foffe cacciato dentro vn’Afino,ilquale d1

libito cadde di vertigimi, e vi morì,

Vn’ altro , che già dugento anniferiifedi

juefti bagni ,
raccontra , che vn foldato teme^

ario al fuo tempo armato entratoui mori mi-

eramente. Allaprefenza di Carlo Prencipe

li Cieues come dice di hauer veduto Coroncv—

,

^ighio
,

gli Capitani Spaglinoli gettarono doi

ani da Villa gagliardi nell’ antro à forza, di

ilaniera , che pareano non volerui entrarce-

ne che gli medefimi haueffero fperimenrato per

’adietro ancora il periglio
;
gli quali , effendo-

£ canati morti per mezo dello rinfrefeamento

ielle vicine acque furono tornati in vita . ET-
no di quelli per commandamento del Prenci-

« tirato di nuouo nell’antro, e dopò il peri-

010 corfo fatto efanime, nè ritornando piò per

ia dell’acqua in vita , fà lafciato per morto in

à la riua , iiquale però dopò non molto, come
uegliatoda vnfonno profondo leuandofl, e

ìoìto zoppicando, e vacillando, più prefto,

he potè fi diè alla fuga, ridendo ciàfcuiìo , che

> vidde, e lodando Carlo il cane , che non ha-

effe voluto quella volta feruire per vltima

ll’orco . Dopò quelle efperienze cacciarono

na facella accefa nella cauerna , oltre ilfegno

refiffo , laquale calata verfo il fuolo fubito

arile ammorzarli,& alzata da poco in alto ri-

ccenderfi . Et infegnò quella efperienza , che

11 fpiriti ,
che vfeiuano dal fondo ; come più

lidi ,
e più lecchi nel bafiò,confumano il no-

imento più fiottile delle fiamme , e men vigo-

ri! lungi da terra più di tolto riaccendono gli

imicaldi,egroffi della facella,com’apunto ve*

iamo , che ia fiamma d’vna candela accefa
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palftì nella vicina r.fe farà ammorzata per mezo

del fuo fumo ;
e gli raggi del Sole molto vigo-

roli vnitl in vno specchio abbruggiano la ftop-
f

pa loro amiicinata . Andando già trentanni

per càtifa di ftudio per l’Italia il Pighio, & ha-

wendo eftremo defiderio di ricercare ogni cofa,

per via della quale potefle effere'infognato, mi-

rando con iftupore gli riferiti di fopra miraco-

li di Pozztiolo , fù sforzato di cercarne la ca-

gione più da vicino de gli altri

.

Peroche non credeua egli , che quelle goc«

eie, le quali fi vedeano ndfine della cauerna

rifplendenti, folfero d'argento vinorerò confi-

girato con vna certa audacia giouanilc
,
pafsò

la meta proposta nell’a ntro ,
e chinato vn poco

il corpo
,
accollandoli più vicino imparò, ch’e-

ranogoede d’acqua chiariffima, e leuandole

con gli deti dal volto afpro del monte ,
ne di-

moftrò il vero à gli compagni
, e vuole che ò

cofi credeflero
, ò v 'entra fiero , e faedfero la

prona.

Il che annettile ancora
,
peroche s’accoftaro-

no Antonio Amftelo, & Arnoldo Niueldio O-
landeS Vltraiertini,giouani nobili,e compagni

del viaggio diPighio; ilquale,quantuque ftaf-

fc all hora per alcun, tempo nell’antro, e fentif-

fe il caldo ,
che paffaua per gli piedi alle gam-

be, e ginocchi,tuttauia non patì altro , che ver-

tigini, ò dolor di tefta;ma fudò fidamente nella

fronte, e nelle tempie per cagione del caldo dèi

luogo . Imperò imparò colla efperienza , che

quel caldo, ouero quegli vapori nociui, non

fono gagliardi, e violenti
, fendo vicini alla o-

rigineloro, e quiui ammazzano gli animali

piccioli , ouero gli^*4#di , e mafliuic quelli da
quat-
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quattro piedi
,
perche vanno Tempre co’l capo

in giù; peroche col troppo caldo fubito vengo-

no foffocati gli loro fpiriti vitali ,
mentre fono

sforzati tirare à fe col fiato quelli vapori caldi,

eboglienti; quali vengono cacciati fuori di

iiuouo da gli fubitaneirinfrefcamenti di quel-

le acque , fe l’animale tramortito per lo troppo

caldo viene tuffato in effe immediate . Mentre

che f iceua quello il Pighio ,
vn’Italiano , ch’-

haucua cura d’armenti fi marauiglid fortemen-

te di quella temerità , e rimafe attonito del fuc-

ceffo ,
anzi più volte gli domandò fe foffe prat-

tico nella magia, nè in fatti fi potea coftui dare

ad intendere altro ,
che il Pighio haueffe fchif-

Fato il nocimento di cofa tanto nociua con al-

tro, che con incantefmi, e malie ; dei che però

,

come di femplicatà plebea fi fece beffe egli
,
ri-

dendo del volgo ,
chefuole attribuire alle arti

magiche il più delle volte quelle cofe,che fono

marauigliofe , e producono effetti ftupendi

quando non ne capifce la cagione di quelli,ma
rientriamo nel noftro viaggio.

Dalia bucoa Coronea fiamo condotti alla

Zolfettara, come appunto chiamano quelli

Luoghi al prefente,che già furono celebrati con

inuentione di varie fattole poeti antichiflfi-

mi per quelle «larautglie della natura.Peroche

cantarono, che gli Giganti fepolti fotto que-

llo monte fin dall’ inferno mandatiano fuori

dalle gole loro fiamme

.

Et moto /cófulfisy terrnfa\ imertere dorfo.

All’hora appunto, quado auuengono gli terre-

mori. Quelli Monti fono pieni di zolfo, d’alti-

me, e di vitriolo ;
il principale de’quali , come

[criue Stradone , ft aija pendente , e lontanò po-

chi
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chi paffi dall’antica Colonia di Pozznolo

, che

hora è lontano dal Cartel Nono per vn mi-
gliaro *, Anzi che dalla forma del luogo fi ca-

lia, che la cima di quello monte finalmente—»

confumata da gli continui fuochi , è calata
nella profondità della valle vicina . Onde ciò

fù già cima alta , & eminente , horaèfofTL^
grande nella pianura d’vna valle

; e ciò che—

»

fù già corte,c fianchi d’vn monte
, hor fono ci-

me di fcogli , e di rupi , che circondano in-

torno la pianura con vn certo argine in forma
ouata per ifpatio , che in longhezzà è piedi in

circa mille,e cinquecento, e millejn larghezza.

Scriue Plinio , che quefti colli furono chiamati

dalla bianchezza Leutogei , c la pianura cam-
pagna Flegrea dalie fiamme , e dal fhoco , che
quiui è dei continuo

.

E Silio Italico lo conforma . Cornelio Stra-
bene chiama quefto luogo piazza di Vulcano,
dotte parimente fanoleggiano alcuni, che gli

Giganti furono vinti da Hercole.Ouiui li colli

fembrano ardere fin nelle radici loro
;
pcroche

d’ogn’ intorno mandano fuori fumi , che fanno
di zolfo per molti buchi, gli quali fnmi vengo-
no portati da gli venti per tutto il paefe vicino

c taPhora fino à Napoli

.

Amicamente quefti colli come cauiamo da
Dion Caflio

, e da Strabone,mandauano fuori

fuochi più grandi , e gfaltri vicini monti, che
non fono pochi , intorno il Lucrino , & all’-

Auerno ardeuano, e mandauano fuori, co»
me fefoffero itati fornaci, fumi grofii,

acque di fuoco . Hora la pianura come anco
gli colli Flegrei fono priui delle fue perpetue—*
fiamme

, e fono cauernofi in più luoghi, e-.
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galleggiano per tutto come di materia, e di

:olore di zolfo , e però il fuolo quando viene-#

occaro dal caminare de’piedi, rifuona come
tamburo per le concauità , che lotto contiene*,

anzi che fentirai , e con iftuporc fotto gli piedi

acque bollenti, efumigroffi, & infocati ffri-

iere , e correre qua ,
e là con grande ftrepito

per le trombe , e per le cauerne fotterrance—
* t

che loro Tià fatte la forza delle cfalationi; la

quale faprai quindi quanta fia in fatti. Tura
alcuno di quei forami , e dico con pietra ben
graue,che fubito vederai elferne rimoffa , e con
impeto , dal fumo

,

Nella medefima pianura fi ritroua vna gran

laguna Tempre piena di acque nere bollenti , la

quale fuole taPhora mutar liiogo,facendofi du-

re le acque (come apunto nel vafo da cuocere il

graffo raffreddato fuole ftrignerfi per la mar-
gine ) fi fà minore , ouero maggiore , infieme—

•

con l’impeto delle efalationi ò maggiore , p mi-

nore , alPhora ch’io mi trouauo prefente belli-

na con grande ftrepito ,
e fumo àguifa d’vna

gran caldaia piena di fango ncgriccio,però non
vfciua fuori gli Tuoi termini , e degli orli . Ma
mi ricordo,che andando à vedere quefto luogo

quella voragine lanciò in alto à foggia di pira-

mide per lo fpatio d’otto , ò dieci piedi,oltrc la

ftatura cSmune d’vn’huomo quelle acque grof.

fé gialle, e di colore di zolfo , ilche anco non
negano gli paefani di Pozzuolojgli quali affer-

mano , che alle volte bollendo fi alza fcdeci, e

fino ventiquattro palmi

.

Quando il mare fà fortuna,all’hora il colore

delle acque è vario, per lo più di zolfo , ctali

apunto, quali gli verni fotterranei trauagliat
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dalle fortune marine

, & imiigoriti tra le fian
me con più forza, che potino gettano fuori da i

le più profonde vene della terra mefeoiare co
varia mareria

.
Quelli medefimi venti, quand

Hanno più quieti fono terra battagliando fola
mente H principio della laguna fanno vfeirc.
acque grotte,e tinte di nero . Certo quelle cof
della natura cefi recondite porgono materia^:
dictmfiderare vtiliffima, e cariffima à quelli
che fi dilettano di ricercarne

; la quale Cicero !

ne molto à propolito, e con ragione, chianti

cibo naturale de gli animi. E certamente quin-
di cenolciamo euidentenipnte , che il globe
della terra non è per/tutto fondo, ma anzi in

più luoghi cauernofo, e pieno di vene , e meati,
e come corpo viuo d’vn’ animale , dagli vicini

elementi,cioè aere,& acqua co’l moto continuo
viene penetrato , e da gli medefimi nurriro , c
crefcittto, emimiitoinfiema con tutte le fne
mutationi delle piante

; anzi che la terra Torbe
molta quantità del mare, fparfoui d’intorno
per mezo de gli fuoi meati,e che cócorfo.e d’al-

cuni venti gagliardi dettano vn moto di acque
nelle intime lue parti, e ne i più ILerti ferragli,

e che gli medefimi venti quiui fpezzati tra gli

fa® fi fcaldano,& accendono fuochi grandini-
mi, gli quali confumando ciò che incontrano,
vuotano le parti internedi effa terra

, c tirano
colà per gli meati di offa gli venti vicini,e infic-

ine fumi grandi,doue poi finalmente crefcendo
oltre miiura, cercano l’vfcita , e con terribile

ttrepito, e crollationedi terre, e di monti.
ttlltmt ofpt/itff moleste vintula rumpunt.
Come p iù ampiamente Cornelio SeceroPoe-

** dottilSinacStdiKlfuo Etna.E quinci nafeo-
' no
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pio gli terrcm<*i, le voragini,e le aperture del-

ia terra,gli ritiramenti di fiamme, gli riuoli d*

rufcco.li fonti bollenti^ gli vapori caldi:Scri£.

fe già Dion Caflio , che gli detti monti di P02U
euolo al fuotempo hebbero più fontane di fuo-

;o corrente in guifa d’acqua, nelle quali le ae-

rile per lo troppo calore fi accendeuano , e gli

Fuochi colla millura delle acqifc acquiftauano

corpulenza fluffibile in guifa , che quefti con-

trari; elementi però non fi feparano ; onde ve-

liamo al noftro tepo ancora quiui,chc le fiam-

me , e gli zolfi fi conferuano , e nurrifeono in

quelle acque
,
e che durano per tanti fecoli, nè

fi confumaiio mai
,
quantunque Tempre conti-

nuino ,
c fcaturifcauo ne gii fteffi condotti

, i1-

:he non tralafciò già il Poeta Seuero , catando

gratiofamente, e deferiuendo nel fu© Etna, co-

me la fiamma fi pafea delle acque .

Atjs bac ip/a tamen iam quondam extinfla

fuìfjent .

Ni furtim aggeneret ftcretis callibus humor
Waterixtn

y
filuamque fuam JtAfeque canali

Elue Ulne ageret ventosi pafeeret ignis .

Et cosìfcriue anco della campagnaFlegrca,

: del medefimo luogo trà Napoli , e CumcU-,

,

lelquale hora faueliiamo,chc

litui ab aterne pinguefc$ns>vberefulfnr
\nmtrccs legitur

.

Come al prefente fi dice,

che il Rè caua vn grorfo datioda quelle zol-

:ettare,& mercantie di alume.In oltre offenda-

no , che quefte acque fulfuree mille con la fai-

ruggine del mare , e con le ceneri de gl’ inccn-

iijfi conuerrono in pietra doppi Peiferfi raf-

freddate coll’hauere corto vn pezzo
; anzi che

:ommunican# la wedefima facoltà à quegli

Bb * fig-
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fiumi,e ri ni, co gli quali fi mefeolano : di che fi

ha non pure quiui chiaro refperimenro: ma in
j

tutti gli fiumi d’Italia , come nel Teuerc , e nel

Teueronc,nel Lago di piè di Luco, e nella Ne»
ra,e ne gli altroché fogliono veftire d’vna cer-

ta crofta le margini delle riue, e gli acquedot-

tfper i quali fcorrono,e le altre conferite, doue

fi trattengono le loro acque ft agitanti . Ma di

più è cofa più chiara del Sole^ fi olferua gior-

nalmente,che dal loro continuo bagnare, e gli

legni,c le piante ,e gli rami di arboree gli tron-

chile radici, e gli ftrami d’herbe,e le foglie pia

piano fono ratiolte , e veftite, tra feorzi di pie-

tra , anzi che à cafo vengono formate in guifa

ci anifi, finocchio, cinamomfmandolc confet-

colle quali non vi vorrebbe gran cofa ad in-

gannare alcuno di quelli golofi , altrettanto in-

cauti,quanto ingordi.Et in vero ci par fuori di

ragione , anzi non fi può quali raccor altro da
Vitriiuio,Seneca,Dione JPlinio,& altri,che ha-

uo ferino delle merauiglie del Vefuuio , e di

Pozzuolo , che le acque riceiiano quella natu-

ra
, & quella particolarità dalla tenuità delle

ceneri delle zolle abbruggiate , le quali ceneri

parte il fuoco hà ridotte minute poco meno,
che atomi,parre hà fciolte in liquore,e la porta

fuori il vapore de gP incendi; fotterranei
, ca-

lumando p$r le vene della terra , c di fonti; pe»

r oche offeruiamo , che la terra più denfa , e gli

i affi abbruggiati da tali fuochi , e rifolti in^.

quella forte di poluer* più groffa,che gli antL

chi chiamarono di Pozzuolo dal luogo,fi vni»

feono fabito, c’hanno ritenute Tacque,& infie-

me con efTe fi raffreddano, à giufta confiftenza

di faffo # Et in oltre,le acque, che (corrono pc*

quei
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quei luoghi vicendeuolmenie prendono in fe

fteffe vn certo che di attaccaticcio,in modo clic

facilmente s’attaccano al corpo , che toccano

,

anzi fi fanno pietre

.

Ma per merauiglia di sì fatta forte
,
per mia

fè, che non so doue fieno le pari à quelle, che lì

reggono nelle fpclonche deli’Apennino prc/fo

[’alueo antico dell’Anienc negli Equicoli vi-

cino à Vicouaro
.
Quiui già le acque ltillarono

giù daiie fiffurc,e dalle aperture,che fi ritroua-

rono hauere quelle rupi , e nel cadere à poco

t poco fi formarono in faffo , e fecero coli à ca-

lò colonne di varie forme altiffime,tronchi ra-

nofi di arbore grandi , e corpi moftruofi di

Centauri,e di Giganti . Dunque in cotefte fpe-

onche ofeure , anzi iaberinto di pure tenebre

:on facelle ,
ritroufcrai in yna parola cofe , che

ponno degnamente porgere cibo, efatiare i’

mimo di chi fi diletta d’andare tracciando gli

’ecreti della natura

.

Ma entrandoui guarda con diligenza il In-

nCjche non ti venga fpento dallo fpeffo fuolac

dar de’vipiftrelli,che à migliaia quiui habin -

io ,
e mentre fuggono la luce del giorno , v 1 fi

irirano come in alloggiamento ficuro

.

Cofi mifurando gli Colli Leucogei,e le varie

orgiue, che fono per ogni banda alle radici

oro di fontane medicinali,di bagni,e le Stnfte,

lefpelonche, te ne anderai à Pozzuolo pal-

ando per mezo le rolline grandine fpariofe de 1-

a Colonia antica

.

Bb $ POZ-
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POZZVOLO.

E Sfendo l’Imperio Romano in fiore
, quel

\

tratto maritimodella Campania
, ciré in-

torno Clima , Mifeno, & Pozzuolo flì in gran-i

diffinia ripìitatione per la temperie dell’aere
,

per ra-menitàjdel fifo, per l’abbondSza di buo-

ne acque, & per la eftrema fertilità de* campi*

e pero fi vedeua adorno per rutto di {pinate
, e

poco meno , che toccantifi peffeflìoni di genti

Vmomini , € di fuperbiffimc Ville di pcrfonc

principali, nè per dire il vero altra parte dell’-

Italia, e delle pr^tiìncie Romane panie piti à
propofitoper confumariii le ricchezze de gli

Romani,anzi del modo,che quel pezzo di Ca-
pagna,che è da Capila fino à Napoli , che paf-

fando pure anch’oltre per la via dellaMarina
continua fino à Clima, doue,e con ragione, per

detto comune,Cerere, e Bacco cotendono infici

me,e doue parlo della banda ma ririma, e delle

Ifole vicine , il luffo , e le carezze delle deliti e

nelle antichiffimefauole de Poeti hanno data

la cafa,e i luoghi da diporti alle Sirene. Laon-
de ragioneuolmekìte ancora alcuni poeti , c trà

gli antichi di n5 poca ftiitta, vogliono,che nel-

rifola di Pozzuolofiano auuenute quelle cofe

che fi raccontano di Vliffc , e della Ninfa Ba-

IMfo , e non in Ogygia luogo de’Thebani , 6
nell'Ifola del promontorio Lacinie, certamen-

te quella Dea hebbe tal nome dairadornamfr-
v to del corpo,e dalle delitie,nelle quali viuea,<$:

Homero appunto la chiamaNinfa molto ador-

na di belliflimi ricci: Ein fatti chi confiderà il

lido di Pozzuolo, non s^fefipoffa imaginare

cofa
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cofa più colta

,
più vaga

, e piùdelitiofa
, & in

particolare mare più inclinato per natura, à ri-

Gettare , & accarezzare gli foraftieri , che però
con molta ragione habbino potuto gli Antichi
Poeti fingere, quiui Vlitìe fermato

, & dimora-
toni vn poco ricordarli delle molte paffate pe-
regrinationijC pericoli

, & del Fumo d’Itacaidi
che ritrouò parimente memoria preflo di Dio-
ne Caffio, & Filoftrato Lemnio nella vita di
Apollonio . E quantunque al prefente il tutto

fia quiui pieno di rouine
, & ogni cofa giaccia

per terra per gV incommodi pariti dalle guer-
re, e dal tempo

, vi folio però affaiffime còfe, al-

le quali maturamente, e con grande Audio de-
lio penfare quelli, che vogliono confcguire
qualche vtilirà dalla curiofità delle arti anti-
che,& delle HiAoric . E per cominciare ; Poz-
zuolo è vna Città, ch’è fituatta sù’l colle per me-
zo il lido lungo vn tratto di mare,la quale qua.
tunque fia bella,& affai grande però non fi può
in parte alcuna comperare colla ricchezza , &
grandezza dell’antica Colonia

, come aperta-
mente poffiam eaiiare dalle vie la&ricatc di fel-

ce , e da gli fondamenti de gli publici edifici;

,

Peroche il mare n’hàforbita vna parte di lei,&

vn altra n’hàno fepelita,e grande,gli terremoti,

c le guerre.Fù giàColonia antichiflima da’Gre-
ci , che quà condufiero al tempo di Tarquinio
Superbo gli Samij

, fabricaridoui nel fine dell*

Olimpiade fcffagefinia feconda , come fcriue
nelle Croniche Eufsbio , e conferma Stefano
Bizantio ncU’Onomaftico della Città, & a ime-
ne apunto ciò, quando la Rcp. de gli Sami; era
tiranneggiata da tre fratelli

, cioè Policrate,Si-

io,e P*ntagnofto*Airhora parimente Pitagora

* Sa-
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Samió , effondo fuggito dalla patria di Maraua
in Crotone Città potentiffima della Italia, ftu

tiaucndoni primo portata vna filofofia nona ,

che chiamarono Italiana, venia molto filma-

to ;
con le cui leggi le Città Italiane de i Greci

riformate per opera di trecento fuoi fcolari,co-

*ne ferine Diogene Laert. riceuerono il gouer»

no Ariftocratico, e vifierofeliceméte con quel-

lo per molti fecoli; Cofi vogliono ancora , che

la Colonia degliSarnij della offernanza della

Giuftitia deirimperioSantiffimo, col qual go-
uernaua , fotte chiamata Dicearchia, col qual

nome la chiamarono tutti gli Scrittori Greci,

c fpeffo à loro effempio anco gli Latini . Stra-

bone fcriue , che Dicearchia fu vna volta piaz-

za de gli Cumani , e che dipoi gli Romani là—

,

clamarono Pozzuolo , ò come vogliono alcu-

ni, dall’abbondanza de gli pozzi , ò come altri

dal puzzore fulfurco delle acque,che quiui for-

geano ; Venne, come fi sà in poter de’ Romani
al tempo della guerra con Annibale, quando
fu prefa Capua con affedio,e Teucramente cafti-

gata per la perfìdia,& per la ingratitudine vfa-

ta; alìaquale fù tolto il gouerno, e la libertà , e

mandatola ogn’anno vn Prefetto del popolo

Romano , ilqual gouernaffe , e fù l’anno cih-

quantefimo quarantefimo fecondo dopò la edi-

ficatione di Roma ; All’hora molti Gattelli , e

Città dellaCampania feorfero la fteffa fortuna,

perche haueano difefo colle arme Annibaie

,

come fi caua da Tito Liuio ,
e però Setto Pom-

peo mette Pozzuolo nel numero delle dieciPrc-

letture della Campania,alle quali vernano nu-
dati ogn’anno gouernatori dal popolo Roma-
no, benché per dilpofitioue della legge Ac ili£
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i 7.annidopò fi paffaffe più oltre,c fi comiiiciaC*

fe à mandami ad habitare vna Colonia di Cit-

tadini Romani,laquale fu nel numero delle 5.

Colonie maritime,che furono canate da Roma
l'anno <, s y. per vigore della legge dello fteflò

Acilio Tribuno,come lì hà chiaro in T.Liuio,

elfendo Confoli P.Scipionc Africano la fecon»

da volta,e T.Sepronio. Velleio Paterculo però

ferine di opinione di alcuni, che più tardi vi fù

condotta la Colonia , cioè 3.1uftri dopòil tépo

foprafcritto,& aggiùgi,che non fe ne sà verità.

Ma veramente le antiche memorie di Poz-

zuolo,che già copiafilmo nelle cafe di Hadria-

no Guderniohuonio cortefifiìmo , dottiflìmo,

ecuriofo fopra modo delle Hiftorie antiche

conuengono totalmente con T.Liuio. Quiui

trà le apre vedeffimo vna tauoletta di pietra^

di quelle ,
che conteniano la feconda legge re-

golatrice delle fabriche , e fpefe publichc da_
farli quiui,la quale era fiata fatta forto il Con-

folato di P. Riitilio Rufo, & di Cn.Mallio

Ma filino l’anno fecetefimo qmrantefimo otta-

no , come dimoitrano gli Fafii Capitolini
j c

quell’ anno fù apimto il nonagelimo dopò la

condotta di quefia Colonia in Pozzuolo,come

dichiarano qiiefte parole nel principio della

legge pofte

.

At Cofani* dedufta.tnno

JV.Fufidio N.F.M, Pulii* Duo vir

P.RutHio.CnMtllio Coj%

eptrum .
L$xllm

Dalle quali cole apertamente fi comprende*

che il principio della Colonia fù (otto il Con-
folato di M.Portio Catone , & L.Fiacco nel-

l’ann^c&qiiecentocinquantaotteiimo ,
tutto

B b > che
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che Liuio ferine eflerc ftata condotta Tanno
figuente * Augnilo finalmente vincitore nel-

le guerre cinili, hauendo fatta la pace, e ferra-

to il Tempio di Giano , e premiando li faldati

veterani ,trà le ventiotto Colonie
, colle quali

popolo, come fcriue Suetonio,l’ita lia, ripofe

anco Pozzuolo , e la fece Colonia militare *, iL

che parimente fi sà dal frammento di Colonie

militari.

E dalle cofe fopraferitte fi conofee quanto*

fia antica la Colonia di Pozzuolo
, e che piu#

volte vi fono ftati condotti ,
e ferirti habitato-

ri . E però già buon pezzo tengo vn certo luo-

go del qnartodecimo libro de gl annali di Ta-
cito per imperfetto & aliai mal trattato dalla

dapocaggine di copifti^à cui mi farebbe molto
ca rocche gli condotti,e trà gTaltri Giulio Lip-

£o haudle penfato.Peroche ne gratti di Roma
delTanno ottoeenrefimo duodecimo, elfendo T
Imperatore Nerone ,

e Coffa Lentulo Confoli

habbiamoqtiefte parole di Tacito . Atinl-
talia vrtus eppidum Vuteoli ius Coloni*,

5

tcgnomtntum * Nerone adiptfeuntur ^ Nevi
stg^unge altro , come, che per lo pattato non
ha tulle Pozzuolo hauuta la conditione di Co-
lonia : e pine habbiamodimoilrat© con Tito

Liuio,che quegli diPozzuolo haueanla hauuta

giàducento, equarant' anni . Ma in gratia

chi cercafi’e di accomodare quello luogo con T

aggiunta di vna fola yoce , che manca cTyh—

comrapofto alla voce vetus , noni hatirebbe

forfè indouinata ? farkno le parole . A t in*

Italia vttu* eppìdum Vuteoli nounrn i**i Co-

Ionia
, & cognomentwn à Neiont adipi/eun-

tar # Pcioche chiamandoli prima Colonia

A«£u-
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Angufta, cominciò anco à chiamarti Augu-
fta Neroniana ,

& indi farà , che Tacito dica , t

Pozzuolo facetia acquifto coli di nouella con-

ditione
,
come di nome ; Ma non efplicando

Tacito la cagione
,
perche airhora foffe con-

dotta Coionia, ouero chi foffe , che fubintraflc

la nuoua conditione di coloro
, ò di che forte-*

folfe taleconditione fenìbra effère il luogo di

pitìd’vna parola mancheuole , & appimto,per-

che la particella, At,fepara gli detti di fopra , c

le differenze delle cofe , e la particella, non ta-

men , fi ritroua nel mezo del periodo ,
che fe<-

gue
, fi può credere quefto luogo diffettofo , c

però che quelle mettono, come nuuole alianti

gli occhi,di chi ci fà mente, e muotionofcropo-
li, in chi vi penfa con vn poco rìiftudio, ho
penfato non poterferic , che bene ftia quelli , e
quelli rimouere , fe non facciamo à rutto quel
giro dell’alloggiaméto diTacito vn limile fup-

plemuito. At in Italia vetus oppidimi Putcoli

nomini iris Colonia^ cognomentu adrpifcun-

tur squè eladem palli . Queis irritimi Principis

beneficium fecere Coloni ex diuerfis legionibus

vndecunqi coa£li. Numero licèt frequentesr, vt
vererani Tarentu,& Autnini adfcripti,non ta-

men infrequenti# loconim fubuencre, dilapfis

pluribus in prouincias
, in quibus ftipendiaex-

pleuerant . E così fi conofcerà la differenza tjrà

quello, che incontrò à Pozzuolo, c quello, che
amicane à Laodicea,per mezo dalla copula,Ar,

delle quali Città quefti ritornò nel primpilato

co le proprie forze,e quella nò,quantun q-, la ca-

li die di aiutare anco iiPrencipe , come purefà
anco di Tarento , & diAmio ;

E la cagione di
tale difauentura poi dichiara gratioiametite

Taci-
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Tacito. Ma torno adire, prego gli dotti,

j

che habbiano confideratione fopra quefto luo-

go,dinotino il difetto con iftellette , Uno à tan-

to , che habbia cofa di piti certezza da gli tefti

antichi: Ma tornando al propolito di prima:
Io quando copiai qtielle infcrirtioni, mentre^
quiui mi ritrouaua, mi accori! , che à Poz-
zuolo fu condotta Colonia da nouo fotto l’-

Imperio de gli Vefpafiani , e ftì chiamata Fia-

li ia . Percioche all’hora viddi trà quelle pietre

antiche vn quadro di marmo grande fcolpito

dilettere grandi vn piede l’vna, il quale per

clfere flato gran tempo cfpofto allepercoffv-*

delle onde marine
,
pero hà gli caratteri gua-

iti
,
quantunque in tanto , che non fi pqlfa leg-

gere ancora la terza parte delPelogio fcritro

già nell’arco di marmo , che per moftrare ani-

mo grato
,

la ColoniaJPlauia , hauea drizzato

ad Antonino Pio Cef.per le fabriche de i por-

ti riftoratc dalla liberalità di lui . E quinci po-

co fatto riferirò quefto pezzo d’EIogio; Trà
tanto và vedendo in Pozzuolo, e nel fuo vi-

cinato quello, che merita efière mirato a Vi
hà dunque trà gli altri vna gran Chiefa intito-

lata hora , San Proc ulo martire, che già Cal-

purnio haueua dedicato ad Aiigufto Cefa-

re , e di ordine di Corinto ; Cosi ci fà

credere vn portico, il quale contiene vn pez-

zo del titolo antico nel frontifpicio, contali

parole.

Z'CAÌpurntus £. F. Temfìum
jiugii[lo{um ornamenti* D.D,

Cercano tutti chi fofle quello Calpurnio fi-

gii-
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gliuolo di Lucio, maftimc Tendoni fiati tanti

Caipurnij, & fa mofi poi nel tempo d*Augu-
fto ; E fc qui è lecito valerli di congettura, cer-

to altri non vi hà che pid fi auicini alla mia,

che L. Calpurnio figliuolo di Lucia , detto Pi-

fone Frugi ,
il quale dopò effere fiato ConfoIe>

e Prefetto di Prouincia
,

ftì anco Prefetto di

Roma dopò T.Statilio Tauro, che fu due vol-

te Conlol e j etrionfò; efferato quello ifteffa

carico coftui nel tempo d’Augnilo , e Tiberio

per venti anni , come vuole Tacito nel quinto

libro de gli Annali; il quale ferine, che—

»

fuo padre fu hi ionio Cenforio . Là onde è im-
ponìbile,che nonfia ftatofuo padre L. Pifonea

di cui tanto diffe male la faconda lingua di

Cicerone
;
perche fu bandito , mentre colini

era Confole. FA dunque Cenfore l’anno fet-

tecentelìmo terzo , mentre che Cefare Dittato-

re giicrrcggiaua con gli parteggia ni di Pom-
peio. Tra tutti gli carichi di grandiffinicLw

importanza, c’hebbela famiglia Calpurnia,

due volte fole amminiftrò la Genfura , La pri«

ma volta fu Cenfore L. Pifone Frugi dopò’i

Confoh co
, ranno di Roma feicento quaran-

tacinque, e quelli, effendo Tribuno della»*,

plebe , fu il primo , che perfuadè la legge con-

tra le rapine de’Magiflrati pronità iali ; e que*

ftaCenfura precede la feconda già detta cin-

qu antaotto anni di tempo sì che quello

non può clfere flato del Prefetto di Ro-
ma .

One.fio tempio è fiato fabbricato così bene,

che nello fpatio di ta «ti fecoli non Thanno po-
tuto rouinare nei tempo confumatore d’ ogui

cofa, nè i’iufoknze de griniimci, c’hanno
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più volte diftrutto il rimanente della Città , e
quello non è auueriuto per altro , che per efferc

egli compofto di rrauaturc di marmo, che à pe-

na vi ii conofcono fiffure : l’impeto pero de gli

terremoti Thà pure vn poco commoflo , in ma-
niera, che l’angolo deliro del Frontifpicio è

cafcato con parte del Titolo , anzi che appari-

feono certe rotture . Fu quefta fabrica di tanta

itima, che non fi fdegnó rarchitetto
, hauendo

finita Peperà ,di metterui il fuo nome.E fù que -

Ai Lucilio Cocccio Liberto di Lucio , e Caio
Poftumi

,
come li legge nel finiftro parete del

Tempio in quelle parole.

L.CocceiusL.

C. Poftumi L.
Anftus Architetti

Molti altri luoghi facri , che quhir furono,©

fono arata ti in nulla, ò almeno fono itati ma.
liflìmani ente trattari

j II Tempio di Nettuno ;

come afferma Cicerone , fù quiuifamofi fórno ,

e fe ne vedono ancora veftigij, e grandi preffo

à S.Francefco *, come volre,archi,muri groffi,&

altri con gli fuoi nicchi per le ftatue . Però al

tempo prefente fono Hate leuate le colonne , e

gli altri fuoi ornamenti di marmo» Si veggo-

no ancora poco lungi dairAnfireatro, gli vefti-

gi.ì, e le rouine d’vn tempio
, che haueua fabri-

caro belliffimo. Antonino Pio Augnilo adA-
drianolmper. fuo padre morto àBaia nella

Villa di Cicerone
}
come racconta Sparriano *

Dalle Aie rolline molte ftatue bell iffime, e pez-

zi gradifómi di colorlne,e marmi furono canati

ne gPaùni proffimi paffati, infieme con gl’elo-

gi J vii N:rua,di Traiano,edi Adriano Impera-

tore , cioè del padre,de]j’auo,e del bifauo . A
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gli quali Antonino, bruendogli fatti dei hauer

tia ordinato facrificijifacerdotrijde'flimini^e do
i compagni. E quinci alcuni penfano lui efiere

flato chiamato co’l {opranome di Pio , come

cauiamo appunto dal medefimo Spartano , Se

anco da Giulio Capitolino

„

1[tempio dtlle Ninfe, che (i firrotta net

lido del Marefuori diPoxxuolo *

S
Embra verifimile , che ò’I n*are,d gli terrea

mori h abbino inghiottito il Tempio della

Ninfe , che leggiamo neli'ottauo libro di Filo-

ftratoCcnnio nella vira di AppolionioTkneo
hauere fabricato Dominano Imperatore nelS-

do del mare fuori di Pozzuolo . Serine coftui

,

eh egli era fabbricato di bianca pietra
, c ch’era

famofo già per le iadouinarioni, e che in eflo fi

ritrouaua vna fontana d’acqua viua^ch’era fia-

ta offeritala per togliere acqua,che quindifi fa-

cefie mai feemarfi . Ma quella con altre infi-

nite memorie de gli antichi, è ita in nulla . Sì

ritroua però vn fonte d’acqua dolce nello ltef-

fo mare poco difeofto da terra preffo li via

Campa uà,e fcantrlfce con impeto fino al gior-

no dhoggi , e la fu a vfata fi può Tempre vede-

re , e non fenza nierauiglia
, fsT mare è tran-

quillo . Confiderino mò gli iìudiofi dell’anti-

chità, fe quiui poffa effere flato il Tempio del-

le Ninfe. Nè in tutto certo lotana dal vero pa-

rerà quella congicttura,fe fi auertiranno le pa-

role di Filoikato, che racconta,che Apollonio
Tianeo. apparile à due fuoiDifcepoli Daalide,

& Demetrio fuori di Pozzuolo lungo ii mare,

nel Tempio delle Nir.te,chc difputauano della
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natura del fopradetto fonte, doue a punto è 1*1-

fola di Califfo, e raccontano nelle fauole de gli

fucceffi di quanto auuenne à coftei con Vliffe

.

In oltre quafinelmezo della Colonia fi ve*

de ancora vn*Anfiteatro grandiffimo , e poco
meno, che intiero fatto di iaffo quadrato. E
quantunque fia flato mal trattato affai da gli

terremoti, evifianoftati lettati molti de gli

fuoi faffi,& al prefente la fua arena venga ara-

taipurefi vede ancor la fua formarla fua gra-

dezza d’ogni bada prolongata con cerchio più

grande di quello,che foleano coftumare gi’Im-

peratori,peroche la longhez^za della piazza in-

tiera è di piedi cento fetrantadoi , e la larghez-

za folamente nonantadoi,come racconta di ha-

llere misurato Leandro Alberro

.

Ferrante Loffredo Marchefe di Tramo
vuole, che quefto Anfiteatro fia antichi fiimo, e

penfa, chi fia ftato fabricato amanti che Roma
perdeffe fotto gl Imperatori la libertà

,
perche

quiili è fiata ritrouata vna infcrirtione antica

in vn marmo , che dimoftra fotto quali Confo-

li quella fabricafoffe riftorata à fpefe pnbliche

de gli cittadini di Pozzuolo . La quale però i -

fcrittione (
che me ne rincrefce molto

) non ho
potuto hauere gratia di vedere

.

Si veggono molte reliquie di acquedotti, i

quali, ópaflauanopermezode’monti ,
<rg‘i

circondauano . Nè è così facile à nouerarcU—

»

conferue da acqua fatte in varie guife
,
parte—*

intiere,e pane rouinate da gli terremoti, molte

delle quali fono fotreiralise, e molto grandi,

&

danon vfcirnechi v’eutra fenza lume ,
fenza

(pago
, ò fenza guida molto pratrica ,

tanti

fono, e cori intricati gii labirinti variamente

fabrl*
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fabricati con vie fenza capo,porricelle, e ftrade

ritorte.Dal che polliamo fapere beniffimo
, che

gli Romani ,
con grandifómefpelè vi raduna-*

rono gran copia di quelle acque dolci , che ab-

bondaiiano nel lido, e tutto quel tratto mariti-

ino . Il volgo che non sà la hiftoria antica , co-

me ch’egli è ignorante ,
coli quiui hà polli no-

mi ridicolofi à quelli edifici;, chiamandogli

Pifcine mirabili, e cento celle, e Grotte Draco-

narie^Cofi hanno trattato parimente le fontane,

c gli bagni, e le ftuffe,che à numero di 40 .e piò

fi ritrouano trà Pozzuolo, Mifièno , e Cuma di

varia forte, «Se efiìcacifamc per ogni forte di

male.Ma non è noftro penfiero di andare dietro

raccogliendo ad’vna ad’vna quelle cofe,hauen-

do prima di me già raccontato quanto quiui è

di raro, e degno da vedere Leandro Alberto,

& altri da me l’opra ricordati , à gli quali per

hora fembra,che maglio fia rimettere quei letto*

re,che hà gran defiderio di fapere compitamene

tefimiiicofe. 4

La deferhtione deli'antico Porto

di PoZéKudo .

Agioncuolmente quiui trattengono il

viandante tante,e tali marauiglié, che iiV

vn tratto fi veggono, impero quelli,chs van-

no al lito fi fanno incontro alla lontana , come
fefofiero monti nell’acque le immenfe moli

del porto vecchio , cioè tredici pile grandiffi-

nie ,
chefpuntano dal mare in guifa di torti

quadri , le quali già furono congiunte infieme

tutte à modo di ponte per via di fpeffiifime—

*

vplte, & hora per le fortune, &per Tannchità

cosi
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«ofi groflc machine fono (Sparate

, c perche le

volte in molti luoghi fono cadute , non fi può
più andare dall’vna all’altra . Tutta la fabrica

è di pietra cotta ,
e fi delie anzi credere , che il

terremoto habbia diuife, & rotte volte cofi

fpeffe, e fatte di pietre cotte grandi due piedi

per quadro, che la furia gagliarda delle on-

de .

Si sà chiaro , chequando quefto porto era in

«fiere fi ftcndea in mare inguifa di ponte lar-

ghi(fimo , e piegandoli alquanto in foggia di

arco riguardai^ il lito , & l’Alterno, & cofi

fchermiua il luogo dalle fortune , & da gli em-

piti gagliardi del mare ; l’orgoglio del quale-»

venirla conimodamente raffrenato per via di

quei moli, che fpeffi diceano efferui

.

E fi può credere, che gli Antichi vi fa cefiero

quelle volte
,
per via delle quali Tacque entra-

nano nel porto , accioche Tonde maririme coT
fuo continuo fluffo , c rifluffo lo tenefièro netto

da quel fango, che gli riuoli, e Tacque piouanc

folcano portami da terra ferma , e da gli vicini

colli, da’quali quefte al mare correndo in quel-

lo prima entrauano *, altrimenti le immonditic

folamente portatali , e non altro in pochi anni

haurebbono empiuto la profondità di lui,fe per

quelle vie,come s'è detro, che fono tra gli moli.

Tacque del mare non haueflcro purgato il fon-

do del mare dal fango , e dalia terra d’altron-

de recataui % il quale mancamento folo al pre-

fitte fi è feoperto nel porto di Napoli , & ifV»

altri molti, che fono circondati di argine fenz®

altre volte.

Suetonio nella vita di Caligola dalla gran-

dezza le chiama il Molo di Pozzuolo, dal

quale
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qualeper mezo il golfo del mare > ch’è finoi

Baia, ch’è lo fpatio poco meno di tre mila,

e

feicento palli , Caligola ,
coni’ egli fcriue , fece

vn pontfcairimprouifo con barche fermatesi!

le anchore, hauendoqi fopra pollo del terreno

,

«drizzato vn’argine in gnifa della ftrada Ap-
pia, l’adoperò doi giorni continui

,
paffandoui,

e ripaffandoui primieramente fopra vn cauallo

guarnito,& pofeia in habito da Campagna fo-

pra vn carro da due c^iulli accopagnato daU
la fchicra de gli faldati Pretoriani, c da vna**»

gran moltitudine d’amici tutti iti carrette *

Anzi, che hauendo inuitati molti , eh’ erano

sàT lito à falire il ponte, doti* egli era,gli man-
dò poi tutti già è rompicollo , e comandò , che

foffero con remi, & altri legni cacciati nell’ac-

qua alcuni , che fi erano ingegnati di attaccarli

alle farte delle barche * E quelle burle di quel

inoltro all’ fiora qui feruirono per fpettacol© •

Imperò tornando al noftro propofiro , certa-

mente quindi cattiamo, che quello molo fd in-»'

eifere anco alianti il tempo di Caligola,e di piò

penfiamo , che foffe coperto il Aiolo di felce, &
accompagnato dall’vno, e l’altro lato con gra-

di à guila di panca di marmo . Seneca nella

Epiftola 7 8. chiama quella machina eolia vo-
ce di pila , dicendo ,

Omnìs ,
in pilis Tuteola*

noìumturb* cenfiflit ,
Cùm Alexandri narum

nauium confpidttir aduentus : E però à que*

gii dirozzuolo, quando il Cielo era fereno

quella machiiut ferula per luogo da patteggia,

re come apimto fc folfero fiati in piazza
j nello

entrare fopra quello molo , come habbiamo
già detto , era anticamente fabricato vn’arco

molto grande di marmo dedicato ad Antoni-
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no Pio Imperatore da quegli di Pozznolo

, in
J

fegno di gratitudine
,
perche egli ha Heffe fon-

uenuta con la liberalità la loro Republica di
(

danari per riftorare il porto , come habbiamo
da quel pezzo di elogio , di cui habbiamo di

fopra fatta mcntione , c che qui fogginngiamo

per far cola giufta, à quelli
,
che fi dilettano di

|

quelle cofe

.

Céfari) Din*}

bici ./Ne poti . Diui .

cnino.Aug 9 Pi0y

ctonia. TUnia
uper.Cttera. Ben.

ufpilatumyigiu.

quoj Et. tounition.

L’intero contenuto del quale crediamo non

Colo di poter da quefti pochi caratteri rimali

indouinare , ma in alcun modo fupplire etian*

dio, eitenderlo perfettamente dallo fteifo gl*

ro , e fegno delle linee, colle quali appaiono

quei caratteri,che mancano,cflere flati formati,

c farebbe per ueftro penfiero di tale maniera

.

ìtop.Ca/.Diui Had riunìfili o Diui TraiAni

.

Pertichi Hepoti Diui Nera* prcn. T. AEt.

Haitiano ,

Antonino Augurio Vont. Maxjrih.fot.ceff,

\ n.
Colonia TUuiAyAug.Puttolancrutn

.

Quod fupor Catera beneficia 3 ad buius etiam
tutelarti

.

Portus ?$larum viginti molem cumJumptu
fornitum

.

Teliquo,& munitio . en trarlofuo largìtus fit'9
E fauorifee molto al contenuto di quello

Elogio Giulio Capitolinoci quale fcriiie nella

vita
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vita d’Antonino Pio, che diede egli à molte

Città danari,perchefaceffero dinuouo fabrichc,

ó rii orafferò le vecchie #

Il Frcmontorio di Mifeno

.

C Ome tft hauerai veduti gii vecchie gran-

di fondamenti della piazza , e del porro
pafTa con vna barchetta per dritto dal Molo ai

Promontorio di Mifeno tanto famofo , anzi

immortale
,

per gli verfi di Virgilio, e per gli

fcritti d’altri valenti auttori
.
Quello monte fi

lafciainmare , come già anticamente ; Scè
tutto forato , concauo , e pieno di grotte , e

dicauerne*, di maniera che molto à proposto

il poeta di grande ingegno , c peritia de i luo-

ghi cantò come prima era chiamato Aerio

,

quali volcffero dinotarlo ventofo per cagione

delle vie, e delle concauità,ch’egli hà in fc ftef*

fo , facendo in oltre, che Enea lotto di lui daf-

re fepoltura à Mifeno fuo trombetta,& huomo
da remo morto , onero come ferine Seruio , fa-

crificato preffo ali’Auern® s e però dice nel fe-

llo.

Imponi?fu*% arma vìro^emtm^tubamqutJ
Monte fub Aerio

y
qui nane toifenns ab ilio

Dicitar^ternfémqne tene? per fatala nomea ,

Volendo per lo remo , e per la Tromba accen-

nare , cheque! monte farebbe per l’auuenire

fempre famofo per lo porto , e per rannata,

che Augnilo quiuiall’hora primo hauea collo-

cata per diffida del mar Mediterraneo di fotto.

E M.Agtippa, fi come ramemora Dione, fi fer-

ii! di queft'alloggiamcto per Pannata,effendo-

lie fiato fatto Capitano Augufto nella guerra
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Sicilana contro Setto Pompeo; c la pofe nel fe*

no di mare,ch’é trà’l Mifeno , e Cuma circon-

dato da colli , e piegato in guifa de gli corni d’

vna luna crefcjente;luogo appunto capaciffimo,

anzi più che opportuno per armata di mare—,

per cagione di quegli tre golfi di mare , che fo-

no dall’vn canto del Mifeno fintati tra Baia ,

e Pozzuo)o,ci©e il lago di Baia, il Lucrino, c V
Atierno , li quali L. Floro chiamò con gra-

tioiiffima metafora otij del mare; de’quali l'A-

uerno ,
che hora chiamano mare morto, che

fendo chiufo per dotte sbocca con arena Cem-
bri ftagno , ò palude dal golfo vicino àll’al-

loggiamento dell* armata è lontano appena

mille patti , E però la contrada circomiicina,c

dipoi anco il Mifeno cominciò ad accommo-
darfi per le ftanze dotte,gli foldati dcH’armata

doueffero fuernare , cfù tagliato, ccmerife-

rifeono Strabone,e Seruio cementatore di Vir-

gilio il bofeo dcirAuerno
,
perche era inimico

della fanirà di chi vi habitaua
, c rendea l’acre

nocino per la foltezza delle felue.In oltre furo-

no prati,monti,e macigni duriffimi,accioche vi

fofieio ftrade piane,c breui, le quali menaflero

à gli liti di Baia,e del Lucrino.E perche mai n8
mancaffero acque dolci

, con grandiflìme !

fpefe , e fatiche vi fono fiati da lontano con-

dotti risoli da fiumi, e da fontanc,fabrica?e ci- 1

ffcernc ,
e conferite da acque grandiffime , e fat-

te in varie gitile , fecondo , che ricercaua la

opportunità del luogo, e in piano , e fotto feri-

rà, e fin nelle vifoere dei monte , accioche folfe

fempre in pronto l’acqua fredda per riftorare .

gli corpi dal caldo grande della ftate . E però

vendiamo in gran parte il Mifeno tutto vnoto
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fli dentro, e coricano ,
e poco meno, che fofpefo

in aere con la fua cima . Nel quale appunto

ancora fi veggono feggie da lauarc , bagni, la-

ghi, e tauolette per farui quelle cene . Perochc

-gli è pieno dentro di grotte, di ftrade,& edili-

à volto , che qua , c là ftanno appoggiati à

:olonne fpeffe parte fatte di pietra cotta, e par-

re tagliate fuori dello fteffo falfo dei monte-*

.

E certo trà quegli edifici; ammirabile tra gli

litri è la conferma da acque grandiffima, che

i chiama volgarmente la Grotta dragonaria—

lallc cane , & vie
,
per le quali ,

come dicono ,

rorreano dal promontorio ie acque piouane in

dfa : In vero la fua capacità è grande fuori di

nifura , e tale,che non fi empierebbe con molte

nigliara di botte ? Peroche è profonda più di

renticinque piedi > e larga affai , ma non fi sà

jer l’appunto la fua larghezza
,
perche le volte

juiui cadute hanno empite alcune parti dieffa:

QjLicfte confertic fono tutte incroftate d’vna

:erta coperta falda, nel modo , che folcano gli

intichi acconciare luoghi sì fatti
,
perche Tac-

que non ne trapaffaliero fuori „ Lo fpatio eh’ è

aelmezo di quella conferua trà Tyn parete , c

l’altro è in longhezza dugenro piedi , & in la*-

jhezza 18. Tvno, c l’atro lato del paflaggio

ii mezo hà quattro porte
,
per le quali fi entra

n quattro camere grandule cui volte congiun-

se infieme con archi, che s’incrocicchiano

fono collocate fopra gli muri , che tramezano

flette camere \ Vicine à quella fono alcune-*

:onfcriic , e però fono differenti di artificio y

; di grandezza . Quella, che volgarmente fi

:hiama Cento canterelle dalla moltitudine—»

delle ftanze , nelle quali fi conferuaua l’acqua

trà
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tra le altre fabriche di quella, forre è maraui-

gliofa non pili per la grandezza
, che per Tar-

te,con la quale è fiata fabricata . Gii fuoi mu-
ri di dentro fono congiunti tra feftefli àfqua-
dra, e {'ottengono le volte

, e formano per tutto
j

caùierettc quadrate ,#
che da ogni lato hanno i

vfcij piccioli, per gli quali fi può andare dall’-

vna all’altra *, aceiochc gli feruipublici,quan-
do finire le acque doueano purgare le conferite

dalle immonditie radunate
, poteffero andare

per tutto . Le volte di quefte camere hanno al»

cuni fpiragli , c forami, per mezo de’quali ad
ogni commodo, e bifogno li potea cauar acqua
come fc vi foffero fiati pozzi . Pafferai anco

quindi nella Pifcina mirabile
,
per chiamare—»

bora qiicfta conferua famofa con nome cono-

fcitito , la quale ancora al prefente è poco me-
co , che tutta intiera nel dorfo del promonto-

rio del Mifeno verfo il porto dell’armata , e

Cuma
.
Quefta fabrica

, eh’ è chiufa da quat-

tro muri , come afferma Leandro Alberto, lun-

ga piedi 50.0. e larga 2 zo. la volta più alta f

facendo poco arco fopra gli muri fi appoggia

fopra 4 8. colonne quadrate groffe tre piedi per

ogni verfo , le quali difiinre in quattro ordini

dodici l’vno fanno vna proportione belliffima

per la lunghezza del Caftello di portico di cin-

que volte . Tiuta la fabrica è di pietra cotta, e

di fomma fermezza per la groficzza eftrema—

.

delle muraglie . Gli pareti di dentro, e colonne

fono al (olito incroftate con fomma diligenza,

per difenderla dalle fcolaggioni . E nella vol-

ta fono parimente forami ,
& in molti luoghi

,

per via rielli quali anticamente £ coftumaua-*

dicauare l’acqua. E tr’era tanto dair*flui

capo
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rapo,quanto dall’altro entrata per viadj fcalc

li pietra di quaranta gradi l’vna , le quali co-
ninciado dalla fommità calauano fin nc l fon.
lo della conferii a ; vna di quefte vie al pre.
ènte è chiufa . Il palamento da i Iati è più al-
ta fin’l niezo del portico , c di là fi cala per eia-

lue fcaglioni, tanto da vna parte
, quanto dal-

l’altra,in vna ftanza più ftretta, e di quà anco-
ra in vn luogo più,che aagufto chiufo;e ferrar®
però, nel quale pare , che più che anticamente
ìcolatfero le acque tutte le immóditie loro, che
di là fi cauauano poi , trattone Tacque daìiu-
niftri publici , che fi chiamauano Cartellari/,

perche cartella fi diceuano latinamente le con-
ferite delTacque

.

Tutto il pauimento è dibattuto, fatto /co»
ogni arte, e diligenza ; dimodo che ancora al
giorno di hoggi contiene Tacque piouane, che
vi fcolano.e fi fermano nellaparte più baffa fo-
pradetta .

Variamente fi và da molti congetturando
chi fia ftato il primo à fabricare opera di tanta
grandezza.Molti penfauano,che ne fia ftato T-
auttore L.Licinio LhcuIIo moffo dalle rottine
vicine della Villa di detto Lucullo, chefcri-
uono Plutarco , e Varrone ne i libri dell’agri.
coltura h nere coftui hauuta fuperbifiìma nel
tratto di Baia, preffo il Promontorio del Mife-
no . E con quelli auttori fi accorda ancora
Sttetonio , e Cornelio Taciro, gli quali fcriuo-
no , che nella medefìma Villa mori Tiberio
Imperatore

, quando impedirò dalle fortune
deLmarer^n potè amalato quindi traghetta-
re nclTIfoìa

, che fi chiama Caprea . Alcu-
ni altri penfano , che quella fia fiata fabri-

Cc ca
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ca di Nerone , c però fino a i tempo prefente fi

chiama Pefchiera di Nerone, peroche racconta

Suetonio nella vita di lui,che cominciò egli af-

fare vna pefchiera , che fi ilendea da Baia, fino

alPAuerno, coperta, c chiufa con portici, nella

quale volea, che fi riducefiero rime le acque

calde, che fi ritrouauano per lo tratto di Baia .

Ma però tale congettura non piace molto n< »

à me, nè ad alcun’airro, che habbia veduti con

diligenza quei luoghi , che fapph l'vfo di fi-

ntili fabriche antiche . Le quali non può pare*

re mai , che altro fi fia voluto che fiano ,
che

conferite d’ acque . E perche quelli vali fi far-

ti , ò quelle coniente di tanta grandezza , che

già habbiamo defcrittc al numero di tre, fi ri-

trouano tanto vicine l’viia alPalrra , & al por-

to vecchio , oueroal mare morto , non farebbe

fuori di propofito
,
quando alcuno penfafle ,

cheAuguilo ,
c gli Prencipi fuoifucceffori le

hallefiero fabricate per vfo dell’armata ,
e de i

foldati di lei , li quali quiui perpetuamente al-

Joggiauano , e fuernauano . Peroche in quelli

luoghi fono grandi veftìgi di alloggiamenti

militari , e mi ricordo di hattere già veduti , e

copiati de gli Epitafij da gli Sepolcri vicini

de’foldatideirarmata : & apunto ili quelli

Epitafij varano medigli nomi delle Natii pre-

toriane
,
come Fede,Ifide Gaho, nelle quali co-

fiero halteano feryiro . E pel far piacere à gli

ftwdiofi dell’ antichità ne porrò qui fotte al-

cuni de gli più Vrcui

.

D.M,
TiJ?etfoniceletis *-

Nat.AttXjiX 111Jfide vixm

bìW'XL%Mil.ann.XVll.Titi~ ‘
' Vs.
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Coftoro haueano il Capitano delParmata,

che facena quiui dei continuo refidenza : come
apunto era Anifero liberto di Nerone 9 il quale

prima era flato fuoMaeftro,per mezzo delle cui

.frodi quelli quiui preffo à gli Bauli ammazzò
Agrippina fua madre ;

e come anco
,
quantun-

que però differente da quello , G.Plinio fcritto-

re della Hiftoria Naturale al tempo di Vefpa-

fiano, il qual’ era nel Mifeno, e gouernaua

l’armata
,
quando il Vefuuio ardeua , & era^

infieme feoffo da Terremoto , Anzi troppo vi«

cino accoftandofi con le naui, fi per aiutare

gli foldatioppreffi, come per ricercare la ca-

gione di quegli fuochisti affogato dalle cene-

ri^ dagli vapori del monterete ardeira^come di

Cc * (òpra
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fepra habbiamo raccontato noi , anco G.Ceci-
lioFigliuolo cVvna forella di Plinto, ilqualc;

racconta più diffufamente quello fatto à Taci-
to Hiltorico

,
perche in quel tempo fi ritroua-

ita nel Mifeno infieme con l’ano . E certo s’io

non veglio contenderebbe non Sano fiate con-

dotte, e confcruate pervio, e per dclirie delle

acque dolci nella Villa di LuciiHo , & in altre

moltCj ch’erano funate in buon numero in quel

pezzo di bellifljmo paefe
,
peroche ciò non fi

può negare, poiché tra le ronine antiche d’ infi-

nite fabriche fi ritrouano innumerabili trombe,

gorne , canali, e confcruc da acqua • In fatti al

prefente gli lidi
, e le fpiaggie marinine di tut-

ta la Campania fon difformate per le rouint—*

delle Ville, e delle Contrade già piene di fa-

briche, ed’habitantr; & in particolare motte

compaffione tutto quel tratto , ch’è trà Formia,

eSurrento , ilquale , mentre fioriua Tlmperio

Romano, rapprefentana à gli occhi di quelli,

che venendoui in naue lo riguardaiiaaio in tem.

poferenoalla lontana poco meno, che vna effi-

gie d’vna Città continuata, con la quantità

grande di fabriche, e palazzi fuperbi, & ornati

al paro di qual’altro fi voglia pompofo , e di

grande fpefa *, e però à cui darebbe l’animo ho-

ra di fami più particolare racconto ,_ò formar-

ne tauole ,
e deferittioni efquifite ? oltre molti

requifiti d’importanza -, vi fi ricercherebbe an-

cora la fatica di vn nono Commentario , & in

Comma vn giullo Volume

.

Quiui già folcano effere palazzi molto poni-

poli : peroche tutto quel golfo , ch’è trà’l Pro-

montorio Mifeno , e’1 capo di Minerua per m£-
zo àCapua $ fi chiamarla il golfo del Cratere,

ha-
!
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hanendo vna forma, quale vna Tazza ; il trat-

to maritimo era lungo cinquanta miglia
.
Qui-

ui già vedeano in tanta copia Palazzi , Città

,

Borghi,Ville,Bagni, Theatri, Fabriche , & al-

tre fi fatte cole fuperbe , e magnifiche , cornili*

j

ciandoda Baia, e continuando fino ad Hercn-

lano, e Vulturno,che fembrano non molti luo-

ghi feparati, ma vna fola Città grandiffima,e

bclliifima;alla cui villa non faprei mai quando
folle Hata la Amile . In quello noftro tempo
ogni cofa è rouinata, eccetto Napoli capo del

Regno , ftanza gratiofiffima di Viceré,e d’altri

gran Prenci pi

.

Er far cofa grata à quelli
,
che fi dilettano

di cofi fatto Audio ,
ho ftimato

, che non
farà fuori di propofiro

, che io me ne vada fcor*

rondoper alcune Ville delle piu nobili, che gli

Romani fi haueano fabricate in quello tratto .

Quella dunque famofà dal verno di L. LucuL
lo fi ritrouam in terra ferma preffo al Promon,
torio dei Mifeno , e copria quella la cima del

colle aito , e de gli altri monticelli vicini, che

fono trà’l porto dell’armata , e’1 golfo di Baia ,

doue prima egli hauea comprato da Cornelia

la Villa di S.Maria bandito da L. Scilla ; cl--

haueua ampliata di fabriche, di horti , e di pa-

fchiere fontuofiffime,al di d’hoggi fi difcernono

i fpacij de gli horti verfo Cuma
,
poco lontaii

delle Cento canterelle , & appaiono ancora i

veftigij delle pefchiere nel lido Baiano con_t

grotte, e ftagifintagliati nella radice del mon-
te à mano ,

asciò follerò rifugio
, e difefa al

LE VILLE DE’ ROMANI.

«c ì pe.
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prfcene i tempi del gran qaldo daiPardor del

Sole , fi come fà chiara mentione M. Varrone
ne i libri fuoi de Re ruftica,diceHdo,che L.L11-

cullohaueua dato poteftà àgli architetti fuoi

di confumar quanti danari vo-leffero
,
pur che

facefiero fufficienti difefe alpefce contrai ca-

lor del Sole , e gli apparecchialfcro Scure ftan-

ze fono i monti, e ch’efsendo compita poi que-

ila opera hebbe à dire di non hauer piu inuidia

nè anco à Nettuno di bontà di pefci . Onde—

.

appare, che non haueffi pefchiere in vnloco
folo. Et appreffo Pifteffo M.Varrone

,
Q^Hor-

tenlio Oratore riprende M.Lucullo,perche non
barletta ad efièmpio di L.fuo fratello fatto nel-

le fue Pefchiere Pilteffa commodità da ftar al

frefeo alli fuoi pefci.Sipenfa,che la Villa di M/
Luciiìlo foffè alle radici del Monte Mifeno ve^-

fo rifola Procida anticamente detta Prochyte,

doue fi vedono fotto Tonde gran rolline di pe-

fchiere *

VILLA DI Q^HORTENSIO

.

Ebbe QjKortcnfio la fua Villa nel Ceno

Baiano appreffo Bauli
} & ancora fi ve-

dono le reliquie di quella
,
parte nel lido , &

parte già coperte dall’onde*, è cofa certa , e fa-

mofa ,
ch’egli hebbe quiui bellifiìme pefchiere

con alcune grotte caliate à pofta fottol monte

,

acciò foffero rifugio al pefee centra l’ardor del

Sole ,
tanto era hnomo dedito à limili piaceri

,

per il che Cicerone ,
mordendolo, lo chiamò

Dio del mare , e feliciffimo nelle pefchiere ;po-

fciachehaucua domeflicato i pefci tanto, che

veniuano alla fua voce
,
quando li chiamaua :

oltre
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oltre che pianfe molto la morte d’yna fua mu-
rena . Sendoli dimandati da vn’amieo vn paro

di muli della fiu pefchicra(i pefci mulifl chia-

mano vocalmente barbi ) egli rifpofe , che li

darebbe più volo rieri duoi inaili della fua let-

tica.Scriue Piinio,che Antonia madre di Clan-

dio Imperatore doppo Q^Hortenfio poffedè

i

que fi
1

iftefli lochi co
1

! medefimo huniore : fi

che amò tanto vna Murena , che fece porre gli

orecchini d oro alla Murena nell’acque : anzi

fenile Piinio , dicendo , ch’erano tanto famofi

quei lochi per quefto fatto , che molti fe 11’an-

d.utano à Bauli
,
non peraltro , che per veder-

li . .Non è certo , fe Nerone Imperatore faceffe

truccìdar Agrippina fua madre in quella ftelfa

Villa ; ma ià onero in ella , ouero in poco

lontana i per quello fi può comprendere di

Cornelio Tacita nel libro decimo quarto de i

fuoi annali

.

In quella vicina

n

7 rap hébbe Vita Villa anco
Domitia Zia di Nerone : del che appteffo

Tacito n troua vn poco di memoria nel libro

i j.& Dione Caifio dice , che Nerone hauendo
fatto venerare Domitia fua Zia, s’impadro*

ni de i poderi, ch’ella haueua vicini à Bauli, &
àRauenna; il contrario di Aleflandro Seue*

ro Imperatore ; ilquale , oltre molti palazzi

,

che fabricò in Roma in honore di Giulia Ma*
mea fua madre , ne fabricò vno fontuofifiimo

,

con la fua pcfchier,a(come racconta Elio Lam-
pridio)& volfe, che li chiamalie il loco di Ma-
mea

,
qual penfa Ferrante Lofredo Marchefe

di Treuico
, che folle per mezo Baia ,

doue ne

fabricò parimente diuerfi altri in honore de i

fuoi parenti .

Cc 4 VIL-



VILLA DI C. PISONE.

F V queftaiuifetto!monte,apprefToi fon- <

ti caldi;alla qual Villa Nerone fpetto,la-

fciando gli altri cariehi d!mportanza,foleua__j

ritirarfi àfolazzo,come racconra Tacito nel li-

bro i > .de gli annali
, fi penfa., che Nerone in_»

qnefta Villavna fera tratteneflé fila Madre A-
grippina molte hore à tauola fotto pretefto del-

la Fetta de’Quinquatri,per farla tornar di not-

te alla fua Villa à Bauli, hauendo già dato or-

dine,che nel ritorno le foffe affondata la barca,

p:r farla annegare;come raccontano Suetonio,

c Tacito •

VILLE DI C. MARIO, DI CESARE ,

& di Pompeio

,

H Ebbero anco VH1* in fuetto contorno
C.Mario,Cefare,& Pompeiojcome rac-

conta Seneca nella epittola cinquanrefima fe-

conda , ma erano le loro Ville fopracimedi
monti ; fi che parcuano più tetto fortezze , &
lochi fatti à polla per guardar tutto! paefe

fottopofto, che Ville da folazzo . Di quella di

Mario parla Plinio nel libro decimo ottauo al

cap.c.la qual fu poi poffeduta , & ampliata da
Lticullo;& era vicina al Promontorio Mifeno
verfo l porta , Ma la Villa di Cefare fu fopra
Baie, nella fommirà del monte^delche ne fa fe-

de Tacito nel libro decimoqiiarto de gli An-
nali

; & fi vedono i fuoi gran fondamenti al dì
d’aggi appretto il tempio di Venere , le rolli-

ne del quale ritengono ancora Tantico nome

.

m QucL
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Quella di Pompeio , dicono, ch’era nel terzo

monte trà rAuerno,e la vicina ftufa Tiitulina^

doue il loco ritiene anco il cognome
, e già al-

quanti anni vi ffitrouata vna fiatila di elfo

Pompeio

.

Ice Plinio nel libro trentèlimo primo, aì

cap.i. che la Villa di Cicerone fatta tan-

to celebre per i fcritri di quello
,
era in quefto

contorno trà l’Alterno > e Pozzuolo ,sù la ritia

dei mare
, con vn delitiofo bofco , & vna fpa-

tiofa loggia da palfeggiare
,
per il che Cicero,

ne la chiamò Academia ad imiratione deli’A-

cademia d’Athene ,
nella quale fi difcorretis^

ordinariamente paffeggiando . Quiui Cic.fi

fece la Sepoltura , tanto egli fi compiaceua di

quello loco : del quale ftefiò parlaua , & voife

anco intitolare alcuni fuoi libri
, (ìueftioni A-

c.-.demiche . Sendo Attico in Athene
,
quali in

ogni lettera Cic.le raccommandaua la fua Aca-
demia:acció egli m and afte diGrecia tutto quel,

che poteife Iutiere di begli ornamenti per no-
bilitarla , nel che Attico non mancò fecondo V
©ccafioni di varie forti di fiatile, pitture, e d’al-

tre Umili cole

.

Onde Cicerone poi (come fi può vedere—*

nelle Epiftole ad Attienili) loda la diligenza di

quello , e le cofe mandateli , nominandone al-

cune . Sendofi ritirato qua Cicerone ne i tempi

calamitofi della Republica per paffarcil traua-

glio con i libri, molti de’principali Romani vi

ricorreuanoà vifitarlo, & à pigliar qualche

confluito, Vi fu CafpCefare doppo la vitto-

VILLA ACADEMICA DI M.T.CIC,

C c 5 ria
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ria, c’hebbe nella guerra ciuile , vi ftì C. Otta* f

no fucccffor di Giulio : alianti pero fi faceflL-i 1

Imperatore, e vi furono infiniti altri ; ma dopo
che Cicerone fù banditola Villa Academica fù

\

poffeffa da C.Antiftio , il qual fu legato di Ce- 1

fare, e feguì la fua fa ttione nella guerra ciui-
1

le . E poco dopò la morte di Cicerone in detta 1

fia Villa forfero fonti d’acqua calda
,
buona 1

tràl’aitre per gli occhi, e per la villa; celebrati b

da Tullio Laurea Liberto di Cicerone con vn>

Epigramma , il qualtroueraineH’opere di Pii-

ni o,che fcrifiè quello fucceffo
, e giudicò quell’

Epigramma degno di memoria . Bifogna cre-

der,che quefta Villa folle, doue hora fi chiama

lo Stadio
;
prendendo il nome quel luoco dalla

lunghezza della loggia di Cicerone , le cui ro-

lline fi vedono ancora tanto diftintamente
, che.

fi può mifurare,quanto foflfe longa^fe ben pa-

re incontrario, che fi j troppo dittante dal mare
rifpevto à quel

,
che fi legge , ch’era l’Acade-

mia dì Cicerone , nondimeno ciò non fà alcuna

difficoltà , fendofi potuto in quel loco il mare
pe:r diuerfe caufe in tanto fpatio di tempo riti-

rato, perche veramente al tempo di Cicerone

quefta fua Villa era tanto fopra l’acqua alme-*

jio condotta dal mare con qualche cannale^-. :

ch’egli mangiando àtauola poteua gettar da

mangiare alli pefci , e pefcare, quando li piace-

tia.Li fonti caldi fi vedono in vn prato vicino

,

in vna cauerna fotto terra alle radici del mon-
te^ li quali fono anco di marauigliofa natura;

percicche crefcono ,
e fi fcemano fecondo’] fluf-

fo, e ritìngo del mare, giorno, e notte; nel ere-

fcer gettano .abondanza d’acqua nel bagno; e

quando è pieno
,
l’acqua parte fe ne ritorna al

- ^ fon-
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fonre,e parte corre al mare per vn certo canna-

letto à polla fatto .

Quello bagno fi chiami volgarmente il ba-

gno Ciceroniano,& da’Medici è chiamato Pra«*

tenie, òTritulino, e tanto baiti della famofa
Villa di Cicerone

;
percioche vi fono poi altri

bagni vicini dotati di varie virtù, della natura

de’quaii Leandro , & altri Sctittori parlano à

fofficienza.Dal principiodelle Qifeltioni Aca-
demiche di Cicerone fi comprende

, che poco
lontana dalla detta Academia foffe la Villa di

Ter. Va rrene dotti filmo Romano: fin non fi

può fapere il loco determinato,doue foffe.

VILLA DI SERVILIO VATIA , .

Imoftra Seneca nell Epi itola cinquante-»

lima feda ad Lticilium-che trà Cuma,

&

1 tgo Auerno fopral lido fu la Villa di Ser-

uilTo Vatiajla magnificenza, & grandezzadel-

le cui fa briche fi può comprendere dalle reli-

quie.che ad bora fi vedano.Haueua(dice Sene-.,

ca)due fpelonche fatte con gran i’peia ; In vna
delle quali mai non eiirraua il $ok

5
ma neli'al-

tra le Itaua dalla mattina alla fera.Le feorrewa

vn’acqua delitiofa per mezo vn prato, coiu*

molti pefei
.
Qui fi ritirò quel Seruilio hiionio

nobile, e ricco, nel tempo , che Tiberio Cefare

afflitte molti nobili Romani, & diedefi ad ho*

nello otio, lontano da Roma i 11 pace y perilcha

;ra chiamato felice, & hebhe fama di fa per fa-

re i fatti Tuoi meglio d’ogn’altro ,
fuggendo in

piei modo i pericoli. Ballerà haijer detto tan-

o in propofi to delle celebranfiime Ville Baia-

imperché de i fonti
?& delie altre cofe notabili

altri jg
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altri hanno ferino abondantemente . De gl’al-

tri particolari poi eh’ erano al tempo degli an-
tichi Prencipi Romani , non è po (libile parlar-

le effatta niente
;
perche il tutto è rotiinato iiL.

modo
, ch’èpena fi vedono i veftigij delle fa-

hriche.

LA CITTA DI BAIE VECCHIA *

L lbdliffimi fondamenti , eie piazze fali-

cate delPantichiffiraa Città di Baie fi ve-

dono fotto Pende ; & in terra non ve n'è quali

alcuna reliquia j mane ì vicini monti d’ogn*

inrorno fono bagni,ftufe,& edifici; di raaraui-

gliofaArchitettura:tutto che molte fijno calca-

te dal terremoto j & molte fijn© fiate forbite

dalla terra. Si vedono nel mare le gran pile

vecchie dei Porto Baiano Amili à quelle di

Pozzuolo,fatte di pietra cotta con fpefa intole-

rabikj le quali hora paiono fcogli ; come anco

paiono j ferragli^ i fondamenti, che già fole-

nano difender i laghi Lucrino,& Alterno dalle

fortune del mare^percioche fi crede,che Herco^

le prima riraffe à quefto effetto vn braccio di

terra lungo vn miglio, & largo quanto bafhf-

fe per andarui (opra due carri al paro ; &che
perciò i pofteri per memoria , e ricognitione di

tato beneficio li fabrìca fiero appreifo Bauli vn
Tempio rotondo,del quale al di d'hoggi fi ve-

«tono alcune reliquie Ma fendo poi quel riparo-

fiato dalPacqtie rotiinato, C.Cefare lo rifece,

&

migliorò; come fi può còpredere dalla Georgi.
|

ca di Virgilio
;
€ da Seruio fuo Commentatore ,

!

alla
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alla opinione de’quali par,che concordi Sueto-

nio ,
dicendo di Aiigufto -, perfeirionò il Porto'

Giulio appretto Baie, Onde appare, che Giulio

Celare l’haueua prima racconciato. Ilche fi de-

lie credere .ch’egli faceffc nel primo fao Conio-

lato per commiffion del Senato, ilqual li diede

tal carico ad iftanza de i Gabellieri, i quali di»

celiano , che’l datio peggioratia affai per la ro.

ulna di quel porto detto poi Giulio dall’opera,

che Giulio Celare lì fece fare per racconciarlo.

Cofi dice Scruto fopra quelli verfi dei fecondo

della Gsorgica
. ..... , a

An memorerà povtusìluorino<fc*dditu tluurtta?

fatfc indignatum mugnis firidoribus Aquàri

luli a ponto tonge fonat vndarefujo ,

Tyrrbenujfyftttis immittitur Aftys Atitruit,

CASO MAHAVIGLIQSQ

.

A’Noftri tempi,cioè Tanno 1 > 3 S.fendo 1U~
ra agitata quella vicinanza quali duc_^

anni continui dal terremoto, al fine la notte del

dì iy.Settembre trà le radici del monte Garitta,

& il mare vicino à i detti laghi,fi leuò vn nono

monte alto vn miglio per dritto -, ilquaìe bora

al baffo circonda quattro miglia. Nel nafcer di

quefto fi molle il lido,cPacqua del mare per du-

etto palli di fpacio,ritiràdofi, reIto forbita dal-

la voragine della terra vna contrata intiera , e

grade,nominata tlTripergolana,co alcunifuoi

bagnijch’erano celebratiirimi,e reftarono pieni

in gran parte di falli, terra, e cenerei vicini la-

ghi, Auerno,e Lucrino. Quantealtre vecchio^

memorie babbi quefto nouo monte coperte
' fotta
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fotto non fi può fapere . Hà nella cinta vn bu-
co largo in circa > «.palli,per il quale nel prin-
cipio gettò fuoco , e fi dice

, che al prefente nel
fondo di detto forameli trottano acque calde

.

LAGO AVERNO.

V Edcfi qui il Lago Alterno illuftrato da i

piò ftimati Poeti , e defcritto diligente-
mente da Strabotle, & da altri Hiftorici, per le

fattole, che di efiò hanno credutogli antichi
percioche era fatua , ch’il» folle la porta dei.’

Inferno,per la qua I fi facefiero anco venir fuo-
ra i fpi riti infernali, facendo à loro qualche* fa-

crificio di creatura humana, & che i Sacerdoti
Cinteri; anrichiflìmi habitatori di quel locò
conducelfero per perte cauerne all’Inferno à
trottar Plutone i forafiieri,ch’à loro andati aio
per hauer da Plutone confegli,ò rifpolle . Cre-
dei! al di d’hoggi dal volgo, che perle cauer-
ne del monte vicino

,
per ciò nominato Monte

della Sibilla
, fi vada alla fotterranea ftanza

della Sibilla Cumana, dou’ella habiti, e fij fia-

ta villa, e confultata da alcuni;leqnali cofe di-

ligentiflìmarnente auuertifce Leandro Alberti
nella ftta Italia. Tengono di piti gli habitatori

di quei lochi per certo, cheChriito ritornan-
do dal Limbo con l’anime de’Satt Padri,vfcif-
fe fuor della terra per vn certo Monte vicino al

Lago Auerno,& al Monte nono, e perciò chia-

mano quel tal monte per nome il Monte di

Chrifio . La qual'opinioné confermano alcuni
Poeti, fcritiendo dei bagni di Pozzuolo in—
quefia maniera

.
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'Efi Ictus
y
effrcgitqw portAs Cbri/lus Auerniy

Etftnftos iraxit lucidus indepvrts.

E? vn' altro.

EH locus auflralis^tjti^ portar» Gbriftus Attenti

Vtegit
3 & edttxii morta** inde fuos.

Fri crc-iuto ancora per ìa moltitudine d’acqua

calde,eh in quei contorni featurifeono dalla

terra : eheqiufto lago venitìeH vna vena deli'

acque deli inferno, & perciò la chiantatono

palude Aclierofia . Dal che non difcorda Ma-

rone mentre dice

.

Quando hic inferni in vna regis

Dicitura tenebrofopalus /jrcheronte refufa.,

Mà in vero quelita falfa fama fu accrefciuta

dalia qualità naturale de i lochi,& da altre cir-

coftanze ,
per le quali s'hanno vitto in quella

vicinanza rari, & ftupendi miracoli di natura,

Bifogna dunque fapere in quanto al Lago A~

uerno,che è pollo in vna baifaValle,circondata

poco meno, che tutta da alti monti , & che già

foleua effere attorniata da foltiffime felue : sì

che à pena vi poteua penetrare il vento .

Onde non era il Lago frequentato da per-

forte, a nzi perche fpiraua cattiuo odore (li foL

fo 5
era tanto ammorbata Tarla fopra di elfo a,

per effer da i monti , & dalle feiue rinchiufo ,

che gli vccelli paffandoui fopra le ne moriua-

no *, per il che fu chiamato da i Latini Auerno

cioè fenza vccelli . Così anco fi può cariare da

Liuio ,
che anticamente quefta Valle fu loco

horrido,e fi:imito inacceffibile*, perche die’ egli

che facendo guerra i Romani contra i Sanniti,

fi ritirauano ne i bofehi delia detta Valle gli

efierciti intieri deili nemici, come in lochi fieli-,

riffimij quando i Romani loro dauano la fugì*

Ma-
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Ma Strabene non fcriiie già cosi de'fuoi téJjT-

pi ; anzi dice , che al fuo tempo la Valle , & i

Monti vicini erano lochi deliciofi
:
percioche

Auguito haucua fatto tagliare le Seluc , e prò.

trillo, che Paria hauefiè paffaggio , Al prefente

il Lago Allento è pieno di pefei , e d’vcceili ac-

quatici :nè hà più alcuno di quegli incommodi,

che da gli antichi gli erano attribuiti . E ben

vero,che non fono molti fecoli, ch’vfcì del fon-

do del lago vnavena d'acqua fulfurea perti-

nente,la quale ammazzò alPimprouifo grandif-

fima copia di pefei : confiderando Podere, & il

colore de i quali doppo che furono gettati à ri.

Ma,fi puote comprendere , che fofiero morti per

la detta caufa . Quello dice nellibretto , che fà

de i laghi Giouanni Roccacio , d'hauerlo vi ito

con i propri; occhi al tempo del Rè Roberto

,

che fu intorno PAnno 13 8

C V M A.

PArtendofi dal LagoAuerno Rincontri,itan-

do pur su Piftelfa ftrada, nelle rolline della

Città di Cuma,bora in tutto disfatta ,
e deferta

.

Vi fi vedono gran fondamente rolline di Tor-

ridi Tempi;, e di fabriche d’importanza . Nel-

la cima del monte fono ancora i vertigij d’vn

Tempio d’Apòlline ,
che a’fuei tempi tu cele-

bratiffimo, nominato da Virgilio , e da Seruia

fuo Commentatore . Elmi vn’arco di pietra.^

cotta
,
hora chiamato l’Arco Felice

,
di molto

ftnpende, & alte volte, per li quali haueuano

quegli antichi fatto ftrada piana trà due cime

di monti . Fù edificata Cuma da i Calcidcnfi

popoli Greci di Negroponte \ i quali arriuati à
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quei mari con armata ,
per trouarfi pacfeda^

habitare,prima sbarcarono in quelle Ifole vici-

ne £kttePhecnfc-.& poi,fatto animojtragjietta-

rono in terra ferma ,
doue faticarono la Citta

di Clima, chiamandola
con quefto nome; o per

il nome d’vn loro Capitano; ò per il percuote-

re in quella parte dell’ onde manne ; o peri

augurio buono ,
che prefero .vedendo m

quel loco vna donna grauida ; il che a loro

accrebbe l’animo d’iui fermarli ,
come dico-

no Strabene, Dionifio ,
eLimo ; pecche

à tutti quelli rifpetti il nome di Cima confide-

rate le fue fignincationi
inGreco fi può accom*

modare .

Viffero quei popoli molto tempo ,gouer-

nando la loro Republica prudente; e crebbero

sì, che fecero fue Colonie anco Pezzuole .
Pa-

leopoli, e Napoli . Si fesche UCumatu fu-

rono fotto tiranni ,
auanti ,

che 1 Romani fcac-

ciaffero i Rè; il che fi detue intendere ; non per.

che fodero fiati Aggiogati i Cumam ; ma per-

che effi fi eleggeuano vn capo da obedire , il-

quale,all’vfanza Greca,fi chiamaua Tiranno

,

C1

°Fù vno di quelli apprelfo di loro Atmpode-

mo Malaco , come fcriuono Limo , e Diomlio

Halicarnaffeo, eletto per il fuo valore ;
pcr-

cioche con poche genti fuperò gran copia di

Tofcani, degli Vmbn , e degli Aufom ne-

mici de i Giuliani; & ammazzò di propria ma-

no Amate figliuolo di Rè Porfena loro Capi-

tano ,
alquale Arifiodemo dicono 1 fopradetti

Auttori ,
ch’andò Tarquinio Superbo fcac-

ciato da Roma ,
che etiendo accettato da

lui , finì’l fuo tempo in Clima .
furono poi
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fupera ti,& mal trattari, come fcriue Strabonc

,

i Cumani da i Campani per vn pezzo
; ma ne i

tegnenti tempi ,
quando non fi troiiaua forrez-

za,che alli Romani poteffe refiftere
, furono da

tifi Romani in vn medeiimo tempo fottomeffi

tutti quei popoli,& allaCittà di Clima volfcro

mandare vn perfetto Romano : perche hauea-

no voluto combatter troppo oftinatamente i

Cumani,per difendere la propria libertà . An-
dò poi mancando quella Città di fplendore,di

ricchezze,e dhabitatori
;
perche i Romani,

crefcendola ftsperbia ,, e la grandezza loro

,

occuparono tutte quelle campagne , fabrican-

doui fontu ofi fiimi palazzi *, dal cheautienne ,

che non folo Cumi , ma anco I’altre Città cir-

conuicinereitarono offufcate ; e diuenute cifc

pouere di terreno , vennero al manco dhabi-
tatori,& al fine reftarono.defolate . Se ben Cli -

ma fu rvltima,chc mancsfiè, percioche, quali*

do firn perio Romano cominciò cafcarc , fen-

do lltalia fpefiò da barbare nàtioni traua glia*'

ta, Cuma tra Taltre Città, per eifer fopra vn
monte vicino al mare,per la commodità rìelfi-

to fu ridotta in fortezza . Onde Agathia Mir-

rcneo nel primo libro delia guerra Gothica

dice , che a'fuoi tempi Cuma era molto forte

,

con mura,& torri groffe, & con altri ripari; &
che per ciò Tot ila , & Teia Reggi de i Gothi
portarono là in faino,conie in loco ficuriffimo,

li fuoi tefori,con le piu care cofe, c’haueuano :

nitrati ia Narfete Legato di Giuftiniano Impe-

ratore dopò vn lungo afieriio fe ne impadronì *

Al prefeure mò fi vedono fedamente gran-,

rolline , fondamenti,& folle profondiffime in-

tagliate nelfolfo à forza di fcarpellp.Partenda

da
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daCunu fpeffo fi dà in qualche pezzo della via

Domitiana, laquale è interrotta in molti lochi,

& fi trouano gran- rolline d’vn ponte di pietra ,

ch’era fopra’l Volturno Dominano fece far

quella ftrada cominciando dalla via Appia trà

Minturne , e Sinue/i'a, & feguendo fin’à Cuma.

Fà mentione d’efi’a Statio Papinio ne’fuoi Hen-

decaiìllabijil qual parla anco del già detto pon.

te , & d’vn’arco trionfale di marmo pollo nella

detta Via , doue confinaua con l’Appia ;
del

qual non fisa , che fe ne veda più veltigio

.

linterno.
E perche fickìami bora l* Torre

dell» Patri* »

A Man finiftra della Via fi vedono le rouine

dell'antica Città di Dinterno, già Colo-

nia de i Romani, per mezo la Torre della

—

*

Patria;la qual par, c’hebbe quel nome riceuuto

dall’antico fuccelfo dei loro , che fù nobilitato

per il rimanente della vita , ch’iui fece Scipion

Maggior Africano , dopò c’hebbe prefo volon-

tario bando dalla fua Patria Roma .Coltiti fen.

do mal trattato da i fuoi Cittadini , i quali elfo

haueua con gl’haueri loro difefi da gl’ inimici,

& fatti padroni della Spagna, ò dell’Africa:

fdegnato di tanta ingratitudine , fi ritirò qua

nella fua Villa,per priuar la fua patria di fe vi-

no, & dell’aiuto fuo, & poi delle lue ceneri an-

co quando foffe motto, trattandola in quell»

manierada ingratilfima . Onde poi qui anco fi^

fece fepelire,efprelfamente vietando ,
che l’ofia

fue nonfoifero portate à Roma : ilche raccon-

tano
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rano Liuio , Strabone , Valerio Maffimo, Sene-

ca* e molti altri . Di pili dice Plinio nel Libre

feftodecimo ,
al Capitolo vitimo delle Hiftoric

naturali;che fin al ino tempo in Liuorno fi tro-

uauano degli oliui piantati da Scipion Africa-

no > e che vi era vn mirto di norabil grandezza,

Cotto il quale era vna calia habitata dai Dra-
gone cuftode dell’anima di Scipione;dalla qual

fetida è nata quell altra : che dicono gli habi-

tatori del Monte Maffico , effer in vna certa_

fpdonca di detto Monte vn Dragone, ch’am-

mazza , e diuora chiunque fe li vicina
;
peril-

che quello fi chiama Monte Dragone : & il Ca-
ftello

,
che ci è fopra , fi chiama , la PvOcca di

Monte Dragone , In quello contorno ioleu

a

cffer’vna fontana acetofa , Tacque della quale

dicon,ch’iliebriauano:nia al prefente hà’l gufto

d’acqua dolce pura , e non fà il detto effetto
,

anzi fana la doglia di tefta,beuendone*

SINOPE, O' SINVESSA.

S
Otto’i Caftello del Dragone fd l’antica Cit-

tà di Sinope, la qual prima fu Colonia de i

Greci, e poi la fecero i Romani Colonia fua

,

chiamandola Sinueffa, quando anco fecero

fua Colonia Minturne Città qui vicina, per oc*

cafione della guerra
, c’hatieuano con i Sanitàri

Tanno quattrocento , e cinquanta fette ,
dalla

fondation di Roma,fendo Confoli App.Claud.
e L. Voltando la feconda volta ,

come dice—*

Liuio ;
o T anno Tegnente

,
quando Pirro co-

minciò regnare : come vuole Velleio Paterco-

lo. Si vedono di quella Città iui gran rolline d’

ogni banda , e maffimc allongo’l mare ;
douc—

.
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appaiono anco i vdligi d’vn gran porto
.

Fiì

Città celebre, perche haueua l’aria faniffima

,

& alcuni fonti d’acque calde molto gioueuoli*

per i quali Silio Poeta la chiama Sinueffa te-

pida. Si chiamano hoggidì quei fonti i Bagni

Gaurani : ma Tacito li chiama Acque Sinuef-

fane , dicendo nei libro decimofecondo de gli

Annali *, che Claudio Imperatore fendo rifenti-

tp,fe ne andò à Sinuetfa per ricuperar la fallita,

fperando nella bontà dell’aria , e nel beneficio

dcll’acque Sinueffane
;
quando fua moglie—*

Agrippina gli apparecchiaiia de i fonghi vene-

nati, e nel primo libro deli Hiftorie de i fuoi

tempi dice , che appreffo Tacque Sinueffane ad

Onofrio Tigillino,ch’era il principal mezzano
di Nerone Imperatore in tutti i misfatti, furono

tagliate le canne delli gela : mentre penfaua

d egni altra cofa, dandoli buon tempo tra le

Concubine «

MINTVRNE,

PAffato il Fiume Garigliano,nel qual nafeo-

no le Scillc foaui pefeetti , e tenuti già per

delitiofi da k Romani
,
yederai maifime dietro

il lido le reliquie di Mùmmie già Colonia^
Romana floridiflima . Si vedono veftigu di

granfabriche pubiiche,e prmate
3
parte fpoglia-

te damarmi, chele abbeljiuano, e parte in*

tiere. .
Euui un’acquedotto molto fontuofo ;

vn Teatro con la fua Scena , e con tutte le parti

tieceffarie ;
opera alPantica^na falda ; ViVAnfi-

teatro con le fue commodità da federe à gra-

do per grado , fpogiiato de i marmi, de i quali

per quanto fi può vedere, è fiato ornato,
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fortificato il Caftelìo del monte vicino., ilquai

al prefente fi chiama Traietro
,
quello Anfitea-

tro ferite bora per vnrinchiufo palcolo di ca-

pre ,
e di pecore .

Si vedono gran veftigij di mura, e di torri;

gran volte di porte , e groilì fondamenti di edi-

fici;; dal che fi comprende ageuolmente, che fi j

Hata potente; & nobil Città, li come anco mol-
ato tempo doppo quel loco è reftato ilhiftre per

la gran vittoria,ch’iui hebbero i Chriftiani co».

tra Saraceni,fendoiii Giouann» X.Pontefice
, &

Alberico Marchefe di Tofcana Capitani del

Chriftiano efiercito,quado ftì liberata da quel-

la maledetta gente tutta d’Italia , fuor che il

Monte Gargano, che ftì occupato da quelli,che

vi poterò fuggir fopra ; i quali poi viffero lun-

gamente rubbanrìo per terra , e per mare

.

Alla bocca del fiume Garigliano era Iafa-

crata Selua , dotte i Minturneti honorauaHo la

Ninfa Marica moglie di Fauno ,
alla quale fo-

pra la riua del detto fiume haueuano fa bucato

vii fuperbo Tempio, del quale però non fene

vede vcftigio *. fi come anco fi vedono pochi

veftigij di Veftina honoreuol Città , & di Au-
fonia Città nobilifàma , laqual già diede il no-

me, e fignoreggió à tutta l’Italia. Furono ambe
quelle Città in quella vicinanza à lungo il no-

ni inato fiume

.

LE PALVDI MINTVRNESI. .

S
Ono celebri le vicine Paludi dette Mintur-

nefi
;
perche riducono in memoria vnno-

tabiiiffimo esempio delle murario ni della for-

tuna. E quello è, che C,Mario, ilquaie era ftatQ

fette
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fette volte Confole , & hauea fette volte trion-

fato, hebbedigratiadi nafeonderfi in quelle

paludi per faluarfi la vita : doue pure fu ritta-

nato da vn Francefe nemico , il quale poi non
hebbe ardir d'offenderlo , reftando impaurito

dalla maeftofa ciera, e dalia nobil prefenza di

quel grand’huomo . Onde Mario di qui mon-
tato in nane fe ne pafsó in Africa , del che ac-

conciamente diffe Gitiuenale in quella forma ,

Exilium
y & career

,
Minturnarnm^ paludes,

Et mendicanti vifta Cartbagìne panis .

FQRMIA.

O Vindi te n’anderai à lungo la Via Appia

•
perl'HercoIanea à Formia . La via è

molto deliciofa, & Forma fu, doue al prefente

1 Caftello detto Mola, ó lì vicina . Mola ha_
tal nome perla moltitudine di Mole 5 che ma-
cinano in quella vicinanza :psrcioche vi è gran

:ommodità d’acqua. Il paefe è. tanto deliriofo ,

:he non ti può imaginar meglio .Martialc diffe,

O temperata ànice FormU littm ?

E poco ioppo

Hit flemma legi Ifringitu? Th?fis vento .

Nec languet dquor
}
vìunj ed qreies ponti .

Volteranno,#: altri periti credono,che qui-

nifoife la villa Formians diCicerone,alla qua-

[e opinione non fi può facilmente contradirc

,

perche gli Epitaffi, le infcrittioni,& le reliquie

d’antichità, che fi ritrollano nell’Appia, &
nelle Ville vicine , dimoftrano, che iuifoffe la

Città di Formia ,
mafiimele parole , che fi

leggono nella bafe d'vna Statua pofta in quel

loco,che fono quefte

,



Iffjp.Ct/ari.Dìui

Hadriani Fitto Diui

Trninni,Parthici.tfop.
Diui.Neru&.Pronepoti

Tito. Alito HAdriano

Antonino.hug.Pio.Pont.

MtX.Tr.Pont.Xl.Cofjr.P.P,

Torni nni
t
Puiiice.

Dicono Strabene,Plinio,Solino,& altri Uh
fiorici d’accordo ,

che ì Lacedemoni; fatica-

rono Fornii a nell’antico Territorio dei Leftri-

goni
;
perciò Silio Italico la chiama Cafa d*.

Amifata
^
perche lui dominò alli Leftrigoni

Aiuifata figliuolo di Giano, & nepote di Net-

tuno
,
eia chiamarono prima Hormia , che

in loro linguaggio voleua dire commodo di

porto
,
perche era commodiilìma . I Lacede-

moni poi furono Soggiogati da i Campani , e

quelli da i Romani , i quali ridufiero Formia
con Capua in forma di Prefettura

, fendo però

Hata lardata Formia in libertà
, e fatta parte-

cipe de gli honori Romani per alquanto tem-

po
; cbm e racconta Liuio nei libro trentefimo-

terzo: vltimamente nella guerra ciuile Formia
fri fatta Coioni aRomana,e ridona da i Triun-
uiri Celare ,

Antonino , e Lepido , in fortezza

,

con molte altre, ctc in quello modo vi riduffe^

ro in Italia,come dice FromiHo.Ftì floridiflima

al tempo de gl Imperatori labuon aria, che

gorieua,come fi caua da Horatio, da Marciale

,

e da altri autrori degni di fede, il che parimen-

te fi può congietturare da ipià nobili edifici;

,

che adhora 6 vedono . I Saracini al fine Than-

no diftrutta,con molte altre città dellaCampa*

»ia, ò di Terrà di lauoro , che vogliamo dire;
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!c airhora Gregorio IV. Pontefice trasferì il

/efcouato di Formia à Gaeta . Seguirai per la

Wa Appia fin’à Fondi

.

VELLETRi;

F
V*Velletri antico, e porentc Caftellodci
Volfci : del quale parlano fpeflò l’hifto-

ie Romane : percioche Liuio , e Dionifio Ha-
icarnafeo dicono , che Velletri fu aflediato , e

forzato à renderli da Anco Marrio Rè de’Ro-
nani ; e dice di pid Liuio , che fù Teucramente
mnito da i Romani

:
perche fpeffo fù ribello ;

>er il che li furono fpianate le mura , e furono
nandati i più ricchi di Velletri ad habitar ol-
re al Teuere con pena di prigione, à chi di lo-

o hauefle meflò piede di qua dal Tenere verfo
Formia vn miglio. Fù anco quello Caftello
r

atto Colonia de i Romani , e riparato di nuo-
lihabitatori , mandati da Roma più volte,
’econdo i bifogni

;
perche mancauano i vecchi

delle molte guerre , che in quel tratto fi faceua-
ao-; come afferma Liuio . Dice Fontino nel
ùo frammento , che fi ritroua delle Colonie,che
là habitar Velletri fù mandato affai popolo da
Roma per la Legge Sempronia;e che poi Clau*
lio Cefare la fece Colonia militare,partendo il

[ùo Territorio alli foldati . Fù celebre
: perche

i’efla furono habitatori maggiori diCefarc_
Augnilo, cioè la Famiglia Ottauia, eTiftef-

fo Auguilo hebbe in Velletri vn certo fuo
loco , dal quale faceua portar molte cofe
necelfarie al vitto

, il che dice "Suctonio.

Hora fi vedono pochi yeftigij delle fabrichc^,

D d ami*
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antiche feben’ancora hàCaftello afiai grande,

&r habitato .
Hàbuoniffiino Territorio, e già

fu pieno d’horti , e di palazzi,per la vicinanza,

che tiene con Roma . Plinio nel libro decimo-

quarto nomina ilvinodi Velletri trai genero-

fi. ma hora non è pid in quel credito :
perche

è tanto crudó,che bifogna
cuocerlo nelle calda

-

re,per poterlo bere ,
talché molto bene dire 1

iteffo Plifìio ,
che anco le terre hanno le ine età,

come hanno tutte l’altreccfe.

Per viaggio fi troua amano hmftra Lanu-

tiio loco già celebre per vn Tempio ,
cheha-

ueua dedicato à Giunone Solpita . Trouafi -

co la Riccia ,
onero Agrìtia fabricata da » Sici-

liani, poi il fito d’Alba Longa: il monte,c heb-

be già vn Tempio celebre ,
e confettato a Gio-

ir,molto nominato per le ferie Latine . Si ve-

dono alcuni laghi ini fottopo111d Albano ti -

le sili Veicnti; ilNemorefe famofo per 1 bar-

bari facrificij .cheli faceuano à Diana Taunc»

& ad Hippolito Vrbio,& in fomma nitro quel

tratto di paefe è degno d’effer contemplato per

le molte memorie, che d’efio fi rtuonano ne i

^Meritano effer confiderate le fpeffe roumt--

di gran fabriche, le quali fi vedono nelTull-

iano-, i palazzi di Cardinali, che vi fono, e

fopra’l tutto la bella villa di Frafcati ,
loco de-

putato alla ricreationc de i Sommi Pontefi-

Ci.

PELESTRINA GIÀ' PREMESTE,

A Man 'delira fopra vn Monte è Peleftrma

J\ antichiffima Sede de gli Aborigeni
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l'origine della quale non fi ha notitia alcuna

certa, per effer tanto antica; ma di ciò fono di-

uerfe opinioni.Virgilio nel fettimo dice d’aut-

torirà delle Croniche de i Preneftini, che la fo-
dò Cecolo figliuolo di Vulcano ; il quale anco
fù il ceppo deila nobil famiglia Romana detta

Cecilia, della cui natiuhà Seruio racconta vna
lunga fattola

.

Solino d’auttorità di Zenodoto dice , che fd
fabricato da Preneflo figliuolo di Larino,e ne-

pote di Vliffe.Plutarco nc i paralleli! d’autori-

tà d’Ariftotije nel terzo delle cofe Italiane di-

ce , che la fabricó Telegone figliuolo d’Vlifle,

e di Circe , doppo c’hebbe fabricato Tufculo,
fendone ftato auifato dall’Oracolo , che la
chiamò Prtnefte dal nome delle corone , con
le quali vide alla prima gli habitatori di quel
paefe à ballare; fi come altri dicono,che fu co-

fi chiamata dal nome del già detto Preneflo ;

& altri dai loco doue è finiate , il quale ftà in
piegare

;
Se altri dall’altezza del fito fuo : per-

che à tutti quefii rifpetti fi può il nome di Pre-
nefte accommodare

,

Pur la pi ià ragioneuole opinione del nome,
è che fla deriuato dalle corone , non folo per lat

detta caufa ; ma anco perche in qucua città

era vn nobiiiffimo Tempio della Fortuna,
celeberrimo per la fuperititione delle forri,

che in effo fi effercitauano : c perciò anco
vifitato con molte corone, che per voto s’of-

feriuano ; del qual Tempi oli vedono ancora
le reliquie , & fon pochi anni

, che ini li yede-
ttano diuerfe figure della Fortuna di bronzo,
di terra cotta

, di marmo
, & altre materie-, ;

f diuerfe corone , & anco diuerfe medaglie

,

Dd * che
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die haiieano figurate le forti varie , con gli lo-

ro fegni,e lettere #

Si vede nano auccr varie taiioletre , & altre

cofe offerte per voto alla Fortuna, à Giulie, al-

la Speranza , & aliiCupidini
,

le quali cofe

farebbe troppo lungo il raccontare
,
ma fi met-

terà ben quàfotto vn’Epigramnia digniffimo

,

che fi ritroua in vna bafe di marmo dedicata ,

in quel Tempio da T.Ceiìo Tauri no,con la fi-

gura di T. Celio primo fuo padre famofiflìmo

Mercante di grano ,
il quale ogn anno foleija

donare à quel loco cento corone per voto

.

Nella detta bafe di fopra vi fono fcolpite due
mifure, detti Modi;, pieni di fpiche . Dalle

bande vi fono alcune colonne coronate di fpi-

che , & in mezQ fi ritroua TEpigramma , che è

quello ;

Tu
3
qu& Tarpeio Cclctis vicina Tonanti

y

Votorum vindexfemper Fortuna meorum ,

Accipeflua pietas ponit tibi dona merenti
y

Effigiem no firi conferuatura parentis

.

Cuius ne taceat memorandum litera nomen

C&jìus hic idemque Titus primu(% vocatur

Qui Larga Cerere meffesffruftuJ%renatos

"Diregit in pretium cui confiatfamafidefque f

Et qui diuitias vincitpudor ire per ilios

Confuetusportus cura ftudioqu* hboris

Littora quipraftantfeffìs tutijftm a n*utis

Notus in vrbe (acra.notus quoq,finibus illis

Quos Vmberfulcare Jolet
,

quos Tufcus arato?

Omnibus hicannis votarnm more fuorum
Gentenas adijcit numero ere(cerne coronas

Fortuna fimulacra colens(& Apollinis arac

AEgeriumque Iouem
,
quorum conjentit ìn ilio

Maieftés longaprotnittem tempora vita
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Accipe poflerìtas quotpoft tua [acuta narri

Taurinus cari tuffa
s
pittate parentis

Hoc pofuit dcnttm quod nec fententia mortis

Vinceremmo poterit fatorumfummapotefias,

Sed populi fatuo femper rumore manebit #

Ci dichiara Cicerone nel fecondo de dilli-

nationc,togliendolo da i Libri de gli fteffi Pre*

neftinheome haiiefie principio Pofferttatione—

*

delle Sorti in quella città; dicendo, che vn cer.

to Suffucio nobile di Peleftrina, per aitili fpef-

£,e minaccioli, che hebbe in fogno,li quali co-

fi li comm inda nano, andò à romper via d'vtu-

certo loco vna pietra di felce,ridendolì di que-

llo nitri gli altri Cittadini fuoi compatrioti, &
che, rotta la pietra , fallarono fuora le Sorti

fcolptte in lettere i uriche
,
per l’occafion delle

quali il cominciò iui honorar la fortuna, e che

fiì poi ferraio il loco per rifpctto del limola-

ero di Gioue iui adorato deuotiffimamentc-^

dalle madrone,in forma di bambino pollo à fe-

dere con Giunone ia grembo della Fortuna in

atto di cercar la mammella ; e che nel medefi-

mo tépo doppo hatier fabricato il Tempio al-

la Fortuna, ilillò mele d'vn’01iuo,del qual per

commandarnento de gii Arufpici fù fatta vna
cafia , & in effa furono ripofte quelle forti ; le

quali poi fi Colettano mefehiare , e cattare per

mano d’vn fanciullo
;
quando fi voleua vedere

ii fine di qualche cofa
; fi come la Fortuna ha.

netta fatto Capere ,
eh’ era l’intentione fua

, che
in tal modo fi caualfero

.

Fu quella ofieruatione antichilfim*
, e s*m-

gannaito quelli, c’hanno detto
, che L.Silla fa-

bricò quel tempio.Hanno prefo errore,leggen-

do Plinio nel trigefimofefto Libro , il qual
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non dioiche L.Silla fabricaffe quel tempio*

;
ma

chevi cominciò fare il pauimenro di pietre

piccioledi vari; colori,à figli rette,del qual pa-

uimento , cofi lauorato fe ne vedeuano già po-

chi anni gran pezzi in vn loco fotrerraneo, do-

«e appariuano figure di molti animali fore-

stieri con i loro nomi in lettere Greche . E ra-

gioneuole dunque credere , che L.Silla vitro-

riofo delle guerre ciuili, doppo hauer sforza-

to morir C. Mario giouane, e gli altri fuoi ne-

mici, che fi erano faluati in Prenefte, doppo vn
lungo affedio;& doppo hauer prefo la Città , e

parte ammazzati ,
e parte venduti all’incanto i

Cittadini
,
pentito delPempietà vfata,ancora i

lochi facri fi rifoiueffe di riftorare , e d’abbellir

di iniouo il tempio da lui profanato
y

e quafi

dillriitto
.
Qui mi par notabile auifo, che

fortezza del lito di quella Città è Hata caufa_
della fila propria diftruttione . Il contrario di

que^ch’autiiene nelPaltre^e che par ragioneuo-

Ic. La caufa di quefto difordine fd perche

nelle guerre ciuili le parti piti deboli correua-

no là à faluarfi,confidate nella fortezza del lo-

co : ma gli autierfari; piu forti oftinatamente fi

metreuano all’affedio-.tanto ch’ai fin rouinaua-

no la pouera Città,fe quegli altri non fi rendc-

nano*,onde fi legge, ch’alli tempi delle feguenti

ciuili difeordie i Peleltrinefi, per non patir,co-

me haueuano altre volte patito, abbandonaua-

110 la città , e fi ritirauano ad habitare alrro-

ne

.

Al dì d’hoggi fi vedono molte vie fotterra-

nee dal cartello fin’alla pianura de i vicini

monti (oltre le calie,che feruiuano per confer-

ire d’acque)fatte per introdurre aiuti , ò per

f»g- ?
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ti t

i fuggir dilla Città occultamente , in vna dell

!
quali fendofi ritirato C.Mario giouane, & ve

dcndofi da tutte le parti offeruato, fi che non
poteua fuggire

;
per non calcare vino nelle—

»

i mani de gl inimici j s’accordò con Telefino di

correrli incontra con le fpade nude , e coli am-

mazzarli : fe bene auuenne , che morfe Telefi-

no , e Mario retto viuo , ma ferito graiiemente;

ii qual poi fubito fi fece finir d’ammazzare da

vnfuoSeruitore *, peri quali fucceffi credono

gl habiratori del loco,che i falli dentro di quel-

le vie fotrerranee li ino ancor rolli del [angue—

»

i itti {parlò ; ih he però non è coli : anzi in tutti

quei monti vicini vi fono certi fallì per natii-

ri; e non per alcun' accidente di [angue [par.

fo.

Prenefle fu prima Città libera, e confede-

rata con i Romani, laqual hebbe il fuo proprio

Pretore : come fi comprende da Liuio , e da_
Fello, il qual la chiama Municipio di fua liber-

tà . Appiano dice , che i Preneftini al tempo
della guerra Italiana furono fatti Cittadini

Romani con i Tiburtini -, ma poco doppo ha-

uendo L.Siila vittoriofo ( come fi può cauarc .

dall’Agraria
,
c Catilinaria di Cicerone

) empi-
to quella Città di bandi, d’vccifioni

; ò per di?

meglio,vuoratala di Cittadini,con i molti ban-

di , e molte vccifioni , che di loro ne fece , vi

nettarono tanto pochi habitatori, che rifletto

vi mandò de i Romani ad habitarc , e la fece

Colonia Romana
, parrendo ne’1 Territorio fuo

alli noui habitatori . Dice poi Aulo Gelio nel

libro decimofefto al capo terzo, cheiPrcne-
ftini impetrarono ancora da Tiberio Augufto
d’elfer ritornati nel primiero loro flato, cioè
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informa di Cittadini liberi

, Iellata alla loro

Città la forma di Colonia

.

Ome farai giunto àTiuoli, vanne à ve-

dere quegli giardini
,
che con tanta fpefa

già moltrannihà piantati quiui fopra ildoffo

del monte Hippolito Efteafe Cadinale di Fer-

rara infieme con vn fuperbo palazzo, ilquale il

mcdefimo hà di ftatue antiche , di pi tture , e di

ftippelletile regalmente fi può dire adornato ad
emulatione della grandezza, e magnificenza de

gli antichi

.

Mà chi potrà mai fpiegare con parole fuffU

cientem ente V efquifite dclitie, fpelà, e maniera,

con la quale è tenuto quefto luogo , e quello

palazzo ? e chi racconterà gli labirinti
,
gli bo-«

fchi, le felue, gli mezi cerchi , i Giani, gli archi
"

carichi di ftatue antiche
,
gli antri delle Ninfe ,

e Tinnumerabili fontane,che per nitro fi veggo-

no fcaturire -, le pergole , e le ftanze bclliffime

fatte di arbori, herbe, virgulti, e cole fintili.

Certo à me non dà l’animo di poterlo fare

,

Io deferifie già molto gratiofamente Vberto

Folicta Genouefe ,
perochcpofcia cominciò ef-

fere tenuto con maggior’ ordine quefto luogo

del Cardinale . Ma Corona Pighio non fi può
fatiare di lodare colui , che in Roma mi dimo-
ftrò la deferittione in quefto palazzo, e de’

giardini ftampata in rame in Roma.La veduta

de i quali à mio giuditio al prefente può trarre

tanti à vedere Tutoli
,
quanti Roma à fe ftef-

fa con tante fue meratiiglie; Noi coli alla sfug-

gita fc la paleremo conforme alla norma di

TIVOLI.

quel-
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quella tauola già publicata, e gli deferiueremo

per fauorire quelli,che non hanno hauuto gra-

fia di vedere quelle , ò almeno la pittura loro .

Primieramete dunque il colle è ftato appiana-

to, e fopra la piazza fattaui è ftato eretto il pa-

lazzo^ fabricato di fallò quadro à filo con gran-

dezza^ magnificenza in fatti regalie con arte,

e proportione efquifitiffima

.

A man delira hà gli giardini chiufi , che

chiamano gli fecreti*,ne i quali fedeci gran taz-

ze di marmo mandano fuori acque chiare , nel

mezo delle quali è fituato vn Giano di quattro

faccie più aito di effe , che fà di nuotio quattro

fontane adornate in guifa , che follerò fpecchi.

A man ilniftra del Palazzo vi hà vn giuoco da

palla , & altri luoghi fontuofi da fami eiferci-

tio . La facciata dinanzi hà trà le feneftre mol-
te ftatne antiche di marmo,e cofi anco il porti-

co primo', il quale hà due fcale di pietra, per le

quali li và nel palazzo .

Et auanti quello portico in mezo vna piaz-

za vi hà vna fontana belliffima con vna ftatua

di Leda
}
Quindi la Collina

, ch’è difeefa pia-

ceuoìe,è Hata ridotta in quattro luoghi à piaz-

ze longhe , e cofi appianata contiene alianti la

facciata del palazzo quattro giardini grandi,e

vaghiffimi ; ne gli quali fi difcende dali’vna, e

i l’altra parte
, e dal mezo per tre fcale di pietra

i fatte molto artificiofamente
; i lati delle quali

fono bagnati da diuerfi pili d’acque , che van-
no à cadere ne i fuoi laghetti . Ogni giardino

è partito ne gli Tuoi ordini , &hà luoghi da
federe

, e colonnati bellifiìmi eretti in diuerfe

bade,di modo,che quelii,che vanno carniccio
di vna in altra parte per luoghi da pafleggio
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fatti à volte di fronde , fotte pergole, e peri-

firade coperte di hedera Tempre verde godano
di viltà fopra modo gratiofa trà gli fiori

, che
;

d’egni banda fpiranofoaiiiffimi odori, c fanno
pompofiffima moftra

, e trà gli praticelli fieni

di minuta, e frefea herbetta ; In maniera , che

con la loro varietà viene marauigliofamcnte

trattenuto l’animo di ciafcuno , e gli occhi di

quanti fi fermano qtiiui à riguardare *, E trala-

feio di dire, che ninno fappia fatiarii delle infi-

nite niarauiglie delle ftatue
, e delle fontane ,

1

che quitti pure fi ritrouano

,

Perche quando tu palli dalla piazza , eh/ è i-

nanzi il palazzo à man delira,e te ne vai trà sr-

bofcel]i,e per certe feliiette,tu ritroui varie ita-

tue con le fu e fontane ; come quella di Tothi-
de,quella di EfcuIapio,c di Nigga,quella di A-
retufa,e Pandora,e quella di Pemona, e Flora \

mentre poi cominci à calare nel primo Giardi-

no, vi ritroui nella parte deftra il coloifo del

pegafo inPamofi'o, fono Pvgna del quale fca-

turifee vna bella fontana,c faglie in altordipoi

nel bofeo , e nelle rupi vna fpelonca
,
dotte ap-

pretto le ftatue di Venere , e Bacco quattro a-

mori fanno fontane con gli falchi , che tengo-

no in mano.* e vicino vi hà vn Iago grande, nel

quale con i fi repi to feendono trà fcogli alcuni

netti trà doi celoifi, vno della Sibilla Tibur-

tina,ouero Albunea, Paltro di Melicerta', e pii)

forno prefio il lago fi trouano le ftatue de fili-

ni Aniene Herculaneo , che Sanno appog-

giati ad alcuni vafijda gli quali medefimamen-

re efeouo fuori acque nel iago,come anco delle

vrne
,
che Tengono dieci Ninfe ,

che ftanno lo-

ro intorno . Per ìiiszo fono due fpelonche,vna
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deila Sibilla Tiburrina, e l’altra di Diana Dea

de gli Bofchi , ambe adorne di fontane di

motte fiatile, di radici di Coralli , di belliflìme

madri perle, c di pulimenti molto belli lauora-

ti di Moùico . Se di qui poi pifferai nell’altra

banda del giardino ,
tu vedrai da lontano Re-

ma polla in vn gran mezo cerchio, che rappre-

fenta vicino le forme delle più memorabili fa-

briche di lei . Peroche nel piano di quello me-

zo cerchio tu vedi Roma inhabito di Dea—

,

guerriera, che 5ede in mezo à gli fuoi fette col-

li • la quale fiatila è fatta di marmo Pario più

grande d’vn’huomo , in ferma di Vergine ,
in

velia corta., e facci nta, co 1 ginocchio nudo , e

calcette militari
,
e con la fpada ,

che pende da

vna cintura, che le feende giti per ritornerò de-

liro . Hà la reità coperta d vna celala ,
nella

man delira vn’hafta, e nella (indirà vno feudo.

Ella Sede,come hó detro,in mezzo alle meraui-

glie della fua Città. Peroche quinci , e quindi

intorno vi fono le fabriche facre , come il Pan-

teon gli Tempij ca pitoiiniygli circhi,gli teatri,

gli anfiteatri , le colonne , e le machiue fatte à

lumaca, gli obslifchi, gli maufolei
,
gli archi

trionfili , le piramidi ,
gii acquedotti

,
e le—

•

therme. Nè vi manca la deità del fiume Feucre

à man delira con la lupa , & i gemelli, che—»

fpande acqua da vna grand’vrna per la fuaCit-

tà . Nel mezo del cui Alueo vi ha vn Ifola fatr»

in forma di vna Naue dì pietra , che porta per

amena vn’obelifco trattole nel mezo, & è cario-

ca di quattro tempi; ,
cioè di quello d’Efcula.

pio, e i'hà in poppa ,
di quello di Gioue, di

Eerecijuia
,

e di quello di Faulto , che porta in

prona.

Dd c Colà
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Colà rad quindi nel giardino piò baffo

, che
'

tu rirrouerai àmanfiniftra fottol mezo cer-

chio, detto il grande vn bofchetto verde
, che

è pollo tra certe rupi
,
per mezo alle quali fcor.

rono fontane; lo potrai chiamare luogo d’au-

gelli
;
quiui fi veggono ne gli rami defli arbori

molte imagini di quelli augelletti
, che più de

gl’altri dolcemente fogliono cantare, le quali

battono Pale, e cantano foauiffimamente
,
co-

me fe foffero ville, c fono moife dal fiato,e dalle

acque con artificio, per mezo d’alcune cannuc-

cie nafcofte,per gli rami de gl’arbori
.
Quando

quiui à piacere di chi»n’hà cura , fi fà compari-

re fuori dalle tenebre il Barbaggianni , taccio-

no tutti ad vn fubito quegli augelletti , e da_
miouo poi ritornano à cantare foauemente—

>

Quindi non molto lungi nel mezo di quello'

giardino fi troua vn ftagno rotondo , e grande,

nel quale è vn vafo à fofficienza capace
, & vna

fontana, detta de gii Dragoni , i quali vomita»

no fuori della gola copia d’acqua grande ,
&-.

hanno nel bel mezo trombe , che mandano in

alto acqua copiofiffima con iftrepiti horrendi

appunto imitando gii tuoni.

A man delira poi ritrouerai lafpelonca del-

la Natura ornata di molte ftattie: e quiui ti ftu-i

piraid’vn’organo compofto di belliffime can-

ne ,
il quale rende vn concerto con harmonia^

rnufica varia,& artificioiifiima per vfo de’folli,

ma per lo moto dell’acqua.

Il Giardino
, che feguita quello non feda-

mente viene adornato dalle fontane , che vi fo-

nema anco dalla quantità de’ cibi , e de’pefci.

che Hanno nelle fue conferue feparate con mol-
to artificio; Nelle tre maggiori fontane fono

alcu-
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alcune mete,che chiamano le fudanti
,
Scalcimi

termini limati nelle margini loro , che gettano

altifSmo tant
1

acqua
,
che non fole rinfrefea V

acre vicino , ma etiandio imita gli temporali
,
e

le gran pioggie
j e fanno lo ftrepiro loro nel-

l’acque, anzi, che fe fpirano venti, fprnz.

zano ,
e bagnano le cofe lontane . Per mezo à

quelle conferme fi vede l’effigie del gran Padre

Oceano polla in vn mezo cerchio fatto à guifa

di theatro; nel cui mezo vi ha vn carro di mar-

mo fatto à modo della conca di Venere Mari-

na, eh'è tirato da quatro caualii marini;fopra il

quale fi vede vn Nettuno grande , che fembra

minacciare con vn tridente *

Finalmente fe difeenderai neil’yltimo giar-

dino predo la rupe trotterai da vna parte la fó-

tana di Tritone ,
e dall’altra la fontana di Ve-

nere Clonina . E nel rimanente della pianura

dopò le pefchiere quattro labirinti difficiliffi-

mi ad vfeirne per chi vi è dentro, gli quali fono

collocati l’vn dopò l’altro fra quattro compar-

tite di quadri di piante foreftiere, l’entrata, e P
vfeita de’giardini è fabrkata grande

,
di pietra

Tiburtina quadra, e con molta fpefa . E tanto

balli della villa di Tiuoli del Cardinale Hip-
polito Eftenfe.

Nella Ohiefa porta la fpefa veder’il fepoL

cronobiliffimo del Cardinale Hippolito da ,

Efte,ch’iui giace, è di marmo vario con vna
gran ftatua dell’ifteffo Cardinale fatta di mar-
mo bianco*, opera di gran fpefa , e di belliffima-

apparenza . Per il Gattello ancora fi vederana

nodiuerfecofe degne di confideratione : ma
tra l’altre hauerai da ftupire della precipitofe

difeefa, che fa il fiume Anienc giti di alt
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balze di monti, con tanro ftrepiro

, e cor. tanta

furia , che per il piu Paria ini è fofca da i molti

vapori di quell'acqua, e fpeffò ftando alla lon-

tana ini fi vedono archi celefci
,
perche lì fopra

rare volte mancano nubi.

Quello fiume è celebre per fama^e per i ferir-

ti de gli antichi
, nafee da* vii monte de i Tre-

bani , e feorre in tre laghi nobili , i quali anco

hanno dato il nome al Gattello vicino
,
che fi

chiama Sublaco;par, che Tacito chiami i detti

laghi Stagni Simbriubii.fcriiiendo nèldecimo-

quarto de gli Annali
,
ch’apprettò quelli fu la

Villa Sublacenfe di Nerone ne i confini di Ti.

noli; e Frontino ancora fàmenrione di certi

acquedotti delPifteflò . Da quei laghi {cor-

rendo poi PAniene per monti
, e felue, viene al

fine à cafcare vicino àTiuoli di alti (fimi falli

nella pianura con furia, e ftrepito,dòtie anco fa

lauorare diuerfe mole
,
qualche pezzo vi fono

terra in buona parie, e fe no ritorna poi tutto di

fopra,alla radice del monte feorre per le tre ve-

nefulfuree, chiamate albule dal color bianco ,

che hannodhnile al fero del latte. Si dice,e S T ri-

bolle lo conferma , che fono medicinali per be-

re, e bagnarfene. Plinio fcriue, che medicano le

ferite.

NèPAlbuIefoIe, ma anco l’Albuneo dì fo-

pra di Tiuoli ,
e PAniene confolidino le ferite;

ti di più coprono dì pietra ciò, che in efii troppo

gkcéiaiizi riguardando nella campagna di TP
noli intorno PAniene vederli fatti grandi ere-,

feiuti à poco à poco in longhezza di tempo per

virtù deiPacque,che vi (corrono; lidia pianura

anco irouerai laghle paludi col fondo di fatto

«Suro per Fiftefla via generato. In quello cotor-

no
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no fono molti veftigij di antichi edifici; degni

d’effer contemplati *, percioche Tino!! è fiata

Città nobilifiima ,
e molto habitata per la bel-

lezza di Tiro ,
bontà di terreno.e falnbrità d’a-

ria, che gode: Onde era attorniata di beilHame

Ville de i pin ricchi perfonaggi di quei paefi',fe

ben’hora
,
come anco Roma , e 1 Italia rutta fe

ne giace rouinata dalle varie gnerre , e contra-

rie fortune
,
che l’hanno potuta firuggeré .^E

cofa certa,che i conditori di quella Città fiiro-

jao Greci.ma non li sa quai follerò,non dfendo
in quello d’accordo i fcrittori deH’antichità d’

Italia
,
pur la maggior patte dice,che fu il coil-

ditor di Tiuoli Cadilo, il quale alcuni voglio-

no, che folle dell Arcadia, & Capitano dclì’ar-

mata d Euandro . Vogliono altri , che Argiuo

figliuolo di Amfiarao indouino, doppo la prò-

digiofa morte di fuo padre appretto Thebe ve-

rnile per commandamento dell* Oracolo in I-

taiia molto alianti la guerra Troiana con la

fua famiglia , & i fuoi Di; , che fcacciafie co*

Vanito degli Enotri Aborìgeni i Siculi di quel

loco,chiamando ilCaitelìo aili fteffiSiculi tol-

to,Tibure,dal nome dei fuo figliuolo maggio-
re . Nè molto difeorda Plinio,fe ben non con-

corda affatto: percioche nel libro decimoiefto

,

dell’Kiftoria Naturale fcrinendo della età de

gli arbori,dice *, che al tempo fuo erano tre elei

appretto Tiuoli, vicino à i quali Tiburfo con-

ditore di quei Cafteilo hauea prefo l’augurio

di fabricarlo . Ma dice , che fu figliuolo , &
non nepote di Amfiarao -, & che venne vn’età

ananti la guerra Troiana con Lora
, & Cadi-

lo dtioi fuoi fratelli
, & che vi fece fabricar vn

cafteilo chiamandolo dal fuo nome, perche
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egli era il maggiore , nella quaropinione par

,

che fia Virgilio nel fertimo deirEneide
: ma

dairalrra parte Horario chiamò Tiuoli mura
j

di Catiìiojfeguedo i’opinionìp de gl’altri . Dal-
ie cofe dette fi può comprendere quanto alian-

ti Roma foìfe fatta la città di Tiuoli
.
Quei di

Tiuoli haueuano in riuerenza Hercole fopra_
graltri Idoli come protettore della Gente Gre-

ca ; nella feftiuità del quale ogn’anno concor-

rala la gran moltitudine di popolo . Era anco

in Tiuoli vn Tempio celeke per gli Oracoli

delle Sorti ,11011 meno di quel, ch’era in Bura in

Achaia,che è paefe della Moreajdel qual fà me-
tionc Paufania , Onde Statio Poeta

,
parlando

della ftsnza di Tiuoli del fuo Manlio
, diffe ,

che per la bellezza di quella Villa fariano an-

date à dar rifpofte àTiuoli anco le Sorti Pre-

neftine
, fe Hercole non haueffe prima occupa-

to il loco

.

Quefte fono le parole di Statio •

ni tempi* d&rent alias Titynthia forte

s

,

Et Prenejtmapotevant migrare forores .

Chiama le Sorti torcile :
perche fi riueriu ino

per due Sorelle dette la Buona , e la Mala For-

tuna. Si penfa,che ! famolo Tempio d’Hercole

folfe quello , che fi vede fotto’l monte alla Via

di Tiuoli , ma hebbero quei popoli anco vii—’

altro Tempio dedicato allo iftdfo Dio, chia-

mato però di Hercole Saffano , conte fi può ve- I

der dalla Tegnente iuferittione, la qual fi troua

in piazza attaccata al muro d’vna cafa di pai;-
j

ticokrM£ è quella .

Htreirii^ax^ofiacrum

Ser,S*<picii4s t Trophitnut

AEdem.Zi/thecam.Culinam
Pe-
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Pecunia,Sua. *. Solo.Reffituit.

;
'Eidemque , Dicauit. K. Oecemb.

L.Turpilio . Dextro. M. Miccio, R uf.Cof^

Zuthychus. $*r.P*r agtndumjZtirautt.

Ma non fi può faper di certezza doue foflL-j

quell’ altro Tempio . S’ accordano ben molti

indire, che fofie chiamato Hercole Saffano,

perche foffe fabricato tra falli à differenza del

detto Tempio maggiore . Sì come anco i Mila»

nefi chiamarono Hercole in pietra
,
per il fito,

c’haueua appreffo di loro quella tal Chiefa . Si

vede fopra’l l’affo vna certa fabrica antica ro-

tonda fenza tetto,fatta di marmo , con bell’ar-

chitettura
, opera di ftimaj forfè, ch’era quella

il Tempio d’Hercoie Saffano. E vicina alle Ca-
taratte

, iiche ci fa maggiorali fpic ione , che ne

polli elfere, percioche foleuano gli antichi met-

ter in lochi confecrati ad Hercole vicini alPàc-

que , à lungo porti , © precipiti; di filimi; acciò

Hercole da lor ftimato protettor di terra ferma

faceffe flar Pacque ne i fuoi termini, sì che non
infeftaffero la terra con inondatione : iiche—

#

chiaramente dimoftra Srario nel libro vndeci-

mo delle felue, parlando della villa Sorrentina

del fuo Polito , la qual’era nel lido del mare—,
vicina ad vn porto co» vii Tempio d Hercole

& vn© di Nettuno appreffo.

I veri! di Statio fono quefti

.

Ante demum tumida moderator caìulus unda
Excubnt innocui cuftos laris Huius amico

Spumant tempia falò >
Falieta ruta tuetur

,

jìlcides Gaudet gemino fub nomine portus
,

Hic feruat tertas ,bic fauis fltftibus obliut #

Anzi che nel libro terzo egli finge ,
che Her-

cole
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cole in quell irte fio loco s’affatichi à preparar

i fondamenti delfuo Tempio , bruendo meffo

giùTarme
, & adoperando con gtan forza gl’

iftromenri da catiar il terreno
:
percioche cefi

credetia la Gentilità ,
ch’Hercole andando per

il mondo , mentre Viffe , faceffe in vtil publico

del genere humano tutto quel, ch’era difficile,

e faticofo da fare
,
come che non folo domafft

imoftri, leuaffé Viti ie Tirannidi , faceflè ftar

nei termini di Gfiiftitia gl’ingiufti Signori,

caftigalfe i malignatila che aiico fabrieafte Ca-
melli

,
e Cittadi ne i lochi deferti, porti

, e fieli-

ranze di natii ne i lidi pericolofi
,

riduceffe le

vie cattine, e difficili in buone,mutaflè gli aluei
|

all! fiumi dannofi
,
frenaffe ii corfo ali’acqw—. i

cue bifognaua perconferuatione di terra fer-

ma, metteffepace trà le nationi difcWdi con

leggi giufte , appriffe la ftrada di contrattare,
|

e negotiare inficine trà popoli di loco molto
'

trà fe lontani
, & infomma ridufft iti iftaio di

cimila quei,ch’erano fieri.e però A fabricarono

Tempij , lo fecero Diod’honorarono dcuotiffi-

mamente dandoli diuerfi cognomi , fecondo la

dinerfità de i lochinone l’adorauano, ò fecon-

do le qualità de i beneficij , che i popoli ii tene-

uano d hauer da effo riceuuti , d fecondo qual-
'

che grande opera , che penfafiero , ch'egli ha-

ueffe fatto. Onde gli Occidentali haueano Her-

colc Gaditano. I Bara ni lo chiamarono Mona-
|

co . I Genouefi Baulio
.
Quei di terra di lauoro

Surrentino:e cofi quei da Titioli lo chiamarono
Tinokfe, e Saltano . Anziché i Tiuolefi erano

tanro diuori d’ Hercole , che chiamarono la 1

Città ftia Hcrculea,qiiafi che tutta foffe adHer- !

c.le fpecialmente confecrata, e nel Palazzo p

di
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di Tiuoli s'honoratia Hercole
, giuftocomc

G ione nel Campidoglio di Roma • &iCapi
del Confeglio publico . & de i Sacerdoti era»

chiamati in Tiuoli Hercolanei
, & erano in

gran dignità, ilche chiaramente fi vede in alcu-

ne In (arnioni
, & Epitafij trottati in marmori

a litichi,de i quali haviemo pofto quefti feguenti

eiiempii in feruigio di quelli , che fi dilettali®

dell
5

antichità

.

In Tiuoli nella Chiefa di S.Viccnzo ,

Herculì

Tibun.vift
9

EtCeteris.dis

VréLtTibwt.
L

.
toiniùHs

Nattlis

Cos. Augur.

Leg. pr . Pr.

ProuincìA
bioeft&Jnftf

V$tìs , tufc.

NelLa fcefa del monte fi tro.ua in vnfragmen-
to pur nella ftrada .

C. Se/lilius

VV Tibuftìum ,

Lib, Ephebus

Hevcultnius

hugufUlis #

Nella Chie/a maggiore .

C.Albius.LiwlU.L,

Th)melns,Htr
m

• /: Hguftalis ,
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Fù di grand"honor’à Tiuoli ne i tempranti,

chi la decima Sibilla chiamata da i Latini AU
bunea,G d/i Greci Leucothea, i quali l’adora*

rono coj^fe Dea,confecratòle vn bofco , con vn
Terróio , & vn fonte del medefmio nome dal

nome di lei tratto,per la bianchezza dell’acque

fti^, di fopra da Tiuoli, in quei monti, dotte li

enee , che nacque , e che diede rifpofte à chi le

dimandaua, della qual parlano Virgilio nel 7.

dcll’Encide , Seruio fuo commentatore, & Ho*
ratio con li fuoi interpreti

.

Vifte quelle cofe andrai verfo Roma , e ti-

randoti fuor di ftrada vn'poco verfo man fini-

ftra darai vn’occhiata ad Elia Tiburtina ,.chc

fu Villa d’Hadriano Imperatore polla fopra

vn monticello ; la quaì’al prefente pare vna
gran città rouinata, rendono ilupore i veftigi j

di sì grandi edifici;
, e non lafciano facilmente

crederebbe fij Hata vna villa , Si vedono reni-

ne di molti palazzi,di Ioggie,dì tempi.!, di por-

tici5
d’acquedotti,di bagni,di ftufe,di teatro,d •

Anfiteatro , & in soma d’ogni fabrica, che .per

fupreme delitie fi puòimaginare . Sivedetrà

l’aitre cofe vn muro molto a Ito ,
tirato in lun-

go contra mezo giorno duói ftadii,ilqual mu%
ro hà fernpre dall’vna parte l’ombra, e dall’al-

tra il Sole ; di modo che è commodiffimo per

palfeggiare , e per elfercitarfi in qual fi voglia

altra maniera all'ombra,ouero al Sole , fecon-

do’l bifogno , ò fecondo l humore delle perfo-

ne in ogni tempo . CheHadriano facetfegran-

diffime fpefe à fabricar quella Villa non foto

fi può cattar dalle rottine, c’hora fi vedonojma
lo dice anco Spartiano nella vita di Hadriano,

fcriuendo
, ch’egli in quella £ua villa fece fare
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i ritrarr i , ò per dir meglio le fimilitudini de i

lochi pili celebri del mondo, facedoli poi chia-

mare con i propri; nomi de i lochi imirari
, co-

me farebbe à dire vi fece far il Liceo, l’Acade-

mia,il Pecile, il Pritaneo d’Athene, il loco det-

ro Tempedi Theffaglia, il Canopo d’Egitto,

c

fimiii fabriche fatte
,
e nominate ad imitatione

delie vere ; anzi dice , che vi fece fabricar anco

il loco dell’inferno-,
i
quali lochi indnbitamen-

tc furono acconciati , & adornati con le cofe à

loro conueneuoli',in modo,che fi poteua benif-

fmio comprendere alla prima villa quel
,
ch-

ogn’vnrapprefentaua , cioè dalle pitture , fta-

tue, figure, lnfcrittioni,e ritratti di grand’huo-

mini , da’quali era flato qualunque di quei lo-

chi,ò con fcritto,ò con qualche anione heroica

illuftratoi liquali ornameti fendo flati rouina-

ti
,

e difperfi parte per le furie delle guerre ,
e

parte per rinciuiltà de i popoli barbarci quali

non vi hanno portato rifpetto.Non è molto te-

po.che pej la compagna di Ti noli fi hanno ri.

trouaro molte figure
, & ftatue tolte fenza dii-

bìo dalla detta Villa, & applicate à diuerfe fa-

briche del paefe vicino -, molte fe n’hanno tro-

ttato nella ifteffa villa fotro terra , e tra l’altre

alcuni tronchi d’huomini con i loro nomi in

lettere Greche,come diTemiflocle,diMiitiade,

A’Ifocrate, d’Heraclito,di Cameade, d’Arifto-

gitone
, e d’altri

;
i quali tronchi è credibile

,

che poi Giulio III. Pontefice
,
fendone auuifato

da Marcello Gemino huomo amator dei flit-

diofi ,
e Cardinal di Santa Croce, faceffe rac-

cogliere , c portar’à Roma per adornar’i fuoi

giardini
, i quali all’hora fua Santità metteva

all’ ordine con,gran fpefe alla Via Fla-

minia
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minia di qua dal Ponte Milito

.

Sbrigato , che farai dalle rolline della Villa

Elia anderai à Roma per la ViaTiburtina,per

ftrada trouerai alcune antichità degne rii con»

fideratione
;
e tra i’altre nella ritta deirAniene

vb gran MaufcieOjó vogliamo dire vna gratin

fabrica fatta per fepolcro de i Plaufi Siluani

famiglia nobile tra lanriche , di quadroni di

marmo
,
apprelfo’l ponte

,
che congionge dall*

vna , e dall'altra parte del detto filimela via

antica
, & volgarmente fi chiama il Ponte Lu-

cano : del qual nome non è facile faperne la

caufajna alcuni dotti lo chiamano Potè Plan-

ilo,&; ilimano,che fij Hata accommodata quel-

la via , & fatto parimente quel ponte da quei

nobili
, e trionfai i Plauti;,gli honori de i quali

fi leggono nel detto Maufoieo ini agliati^maffi-

me perche rettifica Suetonio , che ftì vfanza

per ordine d Augii ito , che 1 capi tani vittoriofi

acconciaifero le ftrade per I Italia
, delle fpo-

glie tolte à gPimmici^al che fi aggiunge queft*

altra congkuura , ciocche nell’Elogio terzo

di P.Pla litio (della taiiola del quale , fe ben già

pezzo è calcata dalla fabrica del Maufoieo,
turtauia apprdlb i liudiofi delPanrichità fe ne

rroua copiagli legge irà gli altri titoli de i fuoi

honori,ch’cgli per auttorità di Ti.Claudio Ce-
lare fu eletto da i vicini per procuratore di ac»

conciar le ftrade.



6-r’

D E S C RITTIONE

A SICILIA è Ifola del Mare Mediter-

raneo
,
pofta fra 1 Italia

, e I
:

Africa, ma
frà mezo giorno

, c Ponente è icparata_ 4

dalPItalia da vn *.* Greco, atrefo che fra tre

cantoni , chiamo de i quali fà vv promonto-

rio, che fono Peloro
;
Pachino, e Lilibeo ( hcg-

gi detti capo del Faro) capo Paflero, e capo

Baco. Peioro guarda verfo Italia, Pachinola

Morea ,
e Lilibeo il promontorio di Mercurio

cVAfrica . Et per dirla ^ fecondo Talpeno de*

Climi ) Peioro è volto à Borea ó Greco Leuan-

te,e Pachino frà Oftro, ò Mezodì,e Leuanre, e

Lilibeo frà Mezodì, e Ponente. Da Tramon-
tana è bagnata queft’Iibla dal Mare Tirrhcno

ò mare di forto; da Leuante dal mare Adriati-

co ò di fopra & Ionio , da Mezodì dal mare d*

Africa , e da Ponente da quel dì Sardigna . Fù
detra Trinacria da’ tre promontori;, ó dri Rè
Trinaco figlinoi di Nettuno

,
e Triquerra pur

dalle tre puntelo triangoli , e Sicania da ' Sica-

m, e poi Sicilia da Siculi
, difedi da’Liguri,

che ne cacciarono i Sicani . Gira di circuirò

,

fecondo i moderni , iafeiate le diueriità de gli

antichi, feicento venti rre miglia cioè da Pe-

ioro à Pachino cento feffànta, di qui à Lilibeo

1 8

3

. e da Lilibeo à Peioro 2 8 i.la fua lunghez-

za per Leuante in Ponente è da Pelerò à Lili-

bco incorno à cento cinquanta miglia, mala

DELL’ ISOLA

DI SICILIA.

lar-
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larghezza non è eguale , nondimeno dalla par

,

te Orientale è larga da cento fettanta miglia0
e diftendendofi verfo Ponente , à pocoàpocè
fi fà più ftretta , maàLilibeo, doue fornifee -

ftrettiffima . L’vmbilico di tutta Tlfola è il ter_

ritorio Ennefe , e nel corfo del fianco Setten

trienale hà dieci Ifole , che le giacciono intor-

no , le bene gli antichi non ne raccontano piò

che fette, e quelle da’ Latini fono dette Lipa-

ree, Vulcanie , & Eolie
,
e da’Greci Efeftiadi ;

e fono Lipara , Vulcania , ó Giera, Videanello,

Lifcabianca, Bafiluzo, Thermifia , Trongile,

Didima, Fenicufa , & Fricufa . E la Sicilia di-

tlifa in tre Prouincie
, che chiamano Valli, cioè

in Val di Demino ò Demona, in Val di Noto f

& in Val di Mazara. Val di Dentino comincia

dal promontorio Peloro, & abbracciando i

liti di fopra , c quel di fotto
;
da quella parte—

vicn ferrata dal fiume Terria
,

e da quella dal

fiume Himera,che và nel mar Tirrheno. Val di

Noto hà il fuo principio al fiume Teria
,
e con

elfo llendendofi in dentro,e trauerfando Enna ,

difeende co’l fiume Gela , e fornifee alla Città

Alicara. Ma Val di Mazara contiene tutto il

rimanente della Sicilia fino à Lilibeo.Fu qtieft*

Ifola alcuna volta congiunta con Tltalia, di

che rendono ampia teflimonianza gli Auttori

moderni poltra gli antichi, fe benv’hà chi di

quella opinione fi ride ; & è cofi per la falubri-

tà deli’aria,come per l'abbondanza del terreno

e per la copia de’beni , necelfarij allVfo de gli

huomini, molto eccellente, come quella ch’è

pofta fotto il quarto Clima affai piò benigno
de gli altri fei , da che fuccede , che quanto in

Sicilia nafee
, ó per te natura del terreno , ó per
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'ingegno de gli huomini, è proffimo alle cofe >

:he fon giudicate buoniffime . Il grano in tan-

a copia vi fi producc,che in alcuni luoghi eoa
ncredibile vfura moltiplica cento per vno ,

il-

:he diede luogo alle fauole di Cererete di Pro-

erpina \ & altroue il grano faluatico nafee ds
'e àeffo,ilche fanno Umilmente le viti.I vini vi

ono dilicatiffimi, e tale è anco Foglio d'oliua ,

;he vi fi fà in gran copia * Ma fràTalfre è mu
rabile la Canna Ebofia{detta hoggi Cannarne-

re)di cui fi fà ii zuccaro . Il miele delle Api v’è

tanto nobile,che da gli antichi era, come per

proti erbio , detto il miele Hibleo di Siciliana

che fegue gran copia di cere \ e fin ne tron-

chi de gli alberi fi veggono gii alueari dell api

che vi fanno perfetto miele. I frutti d’ogni for-

te vi nafeono ecccllentiffimi
, & in copia ,

ri-

fpctto alla buona temperie dell' aria . E quafi

di tutte le piante , e di tutti i [empiici medici-

nali copiofa ; & v ha zafferano miglior di

quel d’Italia , eradicidi palme falttatiche—

•

molto acconcie per mangiare . I monti detti

Aeri fon coficopioti d'acque dolci di fontane

fruttiferi , & ameni
, che alcuna volta ab-

bondeuolmenre nodrirono vn grand’cffercito

di Cartaginefi, fopragiunto dalla fame * Hau-
ui anco altri monti leeone i per il l'ale ,

che—»

fene caua ;
e prefio Enna I^icofia , Came-

rata , cPlara^im rìmafee il Sale , chefeil
,-

è cauato fecondo che fan le pietre f e vi fono

le caue del Tale -, ilqual nafee anco da fe

fteffo dalla [chinina dell* acqne marine ,

efee refta ne gli [cogli , &eftremi liti: ma
predo Liìibeo Drop^no , Camarina , Msé
carni, e piti altri luoghi fi raccoglie dall’acqua

Ee ina-
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marina,che fi mette nelle foffe . Cauafi oltra di
f

ciò ilfale in più luoghi di Sicilia da laghi,per- <

cioche predo Pachino (ilche è degno di mara-
j

uiglia) ve ne crefce gran copia dall’acque dol- i

ci, che dai Cielo, dalle fontane fon raccolte nel

lago , e per vn pezzo feccate al Sole. Fallì

maffimamente preffo Meffina con mirabile in-

dtiftria di natura,gran copia di quella fera,che

fi caua da'bachi, ò caualieri, detti bombici . E
la Sicilia oltra quello ricca di metalli

:
perdo-

che vi fi ritroua la minerà dell’oro, dell’argen-

to,del ferro,& dell’alume . Genera ancora pie-

tre preriofe , cioè fmeraldi
, & agate

; e quelle

nelle riuc del fiume Acare; Hauui yna pietra^,

bartina lucida f con macchie in mezo nere. Se

bianche in cerchio,& in forma di varie ligure,

ò d’vccellj, òdi belile, ò di huomini,ò d’altro ;

dicono, che vale contra morfi de’ragnì, & di—

»

glifcorpioni^anzi Solino aggiimgendoui fatto-

le,dice che fà anco fermare i fiumi ; e che que-

lla forte haueua Pirro vna pietra in vn’anello

,

nella quale era fcolpito Apollo con la cetra, &
il coro delle noue Mute con le loro infegne

, e

colanne ornate . Cauati à Graterio nyoua terra

in gran copia il berillo;&oltra quello la pietra

porfirire,roffa,rramezata di macchie bianche

,

e verdi. Euui anco l'ifpaide pietra rclfa varia-

ta di macchie lucide^crdi, ebianche, la qitale

e più nobile del porfitite , e nel mare di Mef-
fina , e di Drcpano fi genera il corallo, forte

di pianta marina molto lodata. E la Sicilia

celebre per la cacciagione de -capri, ede’cin-

ghiati *, eperrvcceiiagionodéll^ Alarne, e de

gli attagirn, chiamati volgarmente francoli-

ni i e coi d’altre forti di v cesili , e di..qnadrti-
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pedi per diletto , epervtilità non ne manca
copia^oltra i falconi,e gli fparauieri , che vi fi

pigliano.La pefeagione vi è molto abbondan-
te^ in particolare del pefee Tonnoidei quale

non pure Pacchino (come fcriflero gli amichi)

ma à Palermo , & à Drepano, & à tutta quella

riuiera
, che bagnata dal mar Tirreno, fe

ne fà grolfe prefe maffimamente il Maggio, &
il Giugno . Vi ti pigliano ancora i pefei xifij,

dal volgo detti pefei Spada, e particolarmente

à Meffina : de’quali con marauiglia fcriuono

,

che non fi può far prefa fe non fi parla in Gre-

co,& oltra quelli è il mar di Sicilia copiofo di

ogni qualità di faporofi pefei ,
de’quali fe ne

hà anco ne fiumi abbondanza . Vi fono in di-

uerfi luoghi molti bagni d’acque calde , tiepi*

de,fulfuree , e di altre forti accommodate à

molte infermità , ma quelle che fono nella ri-

siera Sei illumina
,
prefiò la Città detta hoggi

Sacca, & Himera fon faife,& non buone à be-

re-^ quelle che fono nel territorio Segeftano

,

prefio Calametho , calteli etto de’Saracini mi-
nato , fe fi raffreddano fono buone da bere .

Taccio le fontane di acqua foauiffima , che per

tutta Sicilia fi trouano ; &i molti fiumi vtili

per il viuere de gli hnomini , & per ingraffare

la terra con l’adacquarla. E per dirla in breue

non è quella Ifola punto inferiore à qual fi vo»
glia altra prouincia per graffezza , a per ab-
bondanza ; anzi ella aiianza alquanto 1 Italia

nell'eccellenza dei grano -, del zafferano, del

miele^e befiiami, delie pelli , e de gli altri fo-

ftegni deliavita fiumana j in maniera che Ci-

cerone fuor di propofìto non la chiamò Gra-
naio de Romani

;
&Homero diffe , ch’ogni

E c a cofa
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cola vi nafceua da fc ftefià,& la chiamò Ifola_

del Sole. E anco memorabile la Sicilia per il

nome delle cofe , che eccedono quali la fede

del vero ; come il monte Etna, ò Mongibello ,
•

che mandando fuora perpetui incendi dal gio-

go fuo;hà nondimeno la cima
,
e maffimamen-

te dalla parte , onde efeon le fiamme
,
piena , e

coperta di neue fin la fiate Non lungi da Agri-

gento , ó Gergento , è il territorio Mathamca ,

che con affidilo vomito da diuerfe vene di ac-

qua ,
manda fuora vna terra cinericcia , & à

certo tempo cacciandone fuora quafi incredi,

bile mafia dalle vifeere fue , fi fente mugghiar
quefto>e quel campo . Nel Menecimo fi trotta

il lago dc’Palici,da Plinio dettoEfintia,e hog -

gidì Naftia : doue in tre conche fi vede l'acqua

bollente, e che perpetuamente gorgoglia con

cattiuo odore , & alcuna volta getta fuora pal-

le di fuoco, & qui anticamente ventilano colo-

ro , che fecondo la lor fuperftitione haueuano

à giurare . Hautii ancora in diuerfi altri luoghi

diticrle altre fontane di mirabil qualità . & na-

tura v delle quali troppo lungo farei, fe voleffi

farmeli rione , e ne ferine à pieno Tomafo
Fazellio.Ftì laSicilia da principio habitata da’

Gidopi , e ciò fi verifica , oltraH teftimonio

degli Auttori,per li corpi di fmifurkta greffez-

za,& altezza, che fino a nofiri giorni fi fon ve-

duti nelle grotte
,
percicche i Ciclopi furono

moftri degli hucmim „ Dopò quelli vi habita-

ronoiSicani, e poi i Siculi. Indi i Troiani, i

Cretefi, ©iCanuioti, i Fenici, i Calcidefij Co-
rinihi,& alrri Greci,! Zane lei, i Gnidi;, i Mor-
gui.» Rrmarì i Greticfi nuouo, i Gothi, i Sa-

jacitr$
;
4 JLombarai

;i Sueui,i Germa-
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ni , i Francefi, gli Arragonefi , i Spagnoli, & r

Catalani,iJGenouefi;& in vltimo molti Pifani,

Luchefi , Bologncfi , e Fiorentini ; i quali tutti

popoli in diueriì tempi habirarono diuerfe

parti di Sicilia
,
fin che prefa Corona da Carlo

V.Imperatore > e poco dopo lafciatala a’Tur-

chi,tutti quei Greci , che vi habitauano, fi traf-

ferirono in Sicilia . Sono i Siciliani d ingegno

acuto , e fubito nobili nelle inucnrioni ,
e per

natura facondi
,
e di tre lingue

,
per la velocità

loro nel parlare
,
nel quale riefcono con mol-

ta grati a faceti , e ne’motti acuti , anco oltre

modo fon remiti loquaci ; onde preffo gli anti-

chi fi troua come in prouerbio Gerrerre Sicilie,

cioè chi acchere Siciliane. Dicono gli Scrittori,

c*he quelle cofe furono da'Siciliani conia for-

za del loro ingegno inuentate, Parte oratoria,!

verfi buccolici ò pailorali,gli horriuoli , le ca-

tapulte macchine di guerra, la pittura illultra-

ta l ane de Barbieri, l’vfo delle pelli di fiere, e

le rime . Sono effi ( come vuol Tomafo Fazei-

lio)fofpettofi,& inuidiofi, maledici,e facili

dir villania,&à vendicarti,ma induftriofi,for-

nii,adulatori de’PrincipPe ftudiofi della tiran-

nide , fecondo Orofio : ilche nondimeno hoggi
generalmente non fi vede . Son più vaghi del

commodo proprio
,
che del publico , e rìfpetto

all’ abbondanza del paefe fono infingardi , e

fenza induftria. Anticamente le tauoie de Sici-

liani erano coli fplendidaniente apparecchia-

te , che preffo i Greci palparono in prouerbio
;

ma hoggi inuidiano la frugalità d'Italia . Va-
gliono affai nella guerra

, e verfo i lorRè
fono di fede incorrotta . Fuor di coltume de’-

E e 3 Greci
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greci fon patienti,ma pronocati falta no in fu-

ria . Parlano in lingua Italiana , ma pero men
bene, e con minor dolcezza ; enelveftire, e

nel refto viuono fimilmentc come gl* Italiani

.

MESSINA.

L E Cirtà pin illuftri dellaSicilia fono Mef-

fina,edificata delle reliquie della Città di

Zancla, ma lontana da ella mille palli , c di ef-

fa vfcirono Dicearco,vdiror d’ Aditotele cele-

bratiffimo Peripatetico, Geometra, & Oratore

eloqucntiffimo
,
che fcriffe molte opere, delle

quali fa mentione il Facellio , & Ibico hiltori-

co , e poeta Lirico j & Euhemero antico hK
jtorico, come vuol Lattando Firmiano, &à
memoria de’noftri padri habitò in Meffina Co- ;

la pefce, nato à Catana,ilqual lafciata l’huma-

»a compagnia , conftinió quafi tutta la fua vi-

ta folo frà i pefci nel mar di Meflìna,onde per-

ciò n’acquiftò il cognome di pefce * NVfcì an-

co Giouanni Gatro^elFordinede'Predicatori,

Dialettico, Filofofo , e Theologo,& appreffo

mathematìco chiariflìmo, cheleffe ili Fioren-

za, in Bologna, & in Ferrata, epoifiìeler-

toVefcouo di Catana, & vltimarnente ne è v*
feito Gio: Andrea Mercurio Cardinal dignif-

fimo di Santa Chiefa * Vi hebbe la Città di
1

Taoromino,di cui vfcirono(fecondo Patrfania)

Tifandro figliuolo di Cleocrito , che quattro

volte vinfe ne’giochi Olimpici , & altrettante

ne Piritici, e Timeo hiltorico figli noi d’An-

dromaco , che fcrilfe delle cofe fatte in Sicilia*

& in Italia
, e la guerra Thebana *

CA-
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CATANÉA,

V I hà la Città di Catanea, vna parte della

quale è bagnata dal mare , e 1* altra fi

ltende alle radici del monte : & in effa erano

anticamente le fepolture dichiari, &illuftrl

huomlni, Steficoro Poeta Himerefe, Xenofanc
filofofo,& due giouani fratelli Anapia, & An-
fìnonio *, i quali per l’incendio d’Etna abbru-

ciando d'ogn1

intorno il paefe
,
portarono fo-

pra le loro fpaIIe,vno il Padre, e l’altro la ma-
dre * ma non potendo per il pefo caminare ,

e

fopragiungendo il fuoco , nè perdendoli effi d’

animo, mira colofantenre il fuoco, come fu lor

a’piedi, fi diui fe in due,& cefi feamparono fal-

lii.Ha in quella Città lo ftudio dirutteledifci-

pline *, ma particolarmente di leggi ciuili, e ca-

noniche , e della fono vfeiti quelli intonimi

illuftri , Santa Agata (ancorché i Palermitani

dicono, chef ti da Palermo) vergine, e martire

,

chefotto Quintiano Tanno della fallite 1*2.

patì per Chrifto il martirio , e prima vi fù Ca-
rondo filofofo, e legislatore, fecondo Ariftoti.

le, &Atheneo, e quel che fu riputato gran
Mago Diodoro,dal volgo chiamato Liodoro

.

N’vfci anco Nicolò Todifco , detto l’abbate , ò
il Panormitano gran Canonifta , e Cardinale

,

che fcriife tanti libri in legge canonica,e fi tro-

uò con tanta gloria fata nel Concilio di Bafìlea

Tanno 1440. Fd anco di Catana Gajeazzo
, ò

Galeotto Bardafino di tanto gran corpo, c
forze, che fù tenuto Gigante, e le prodezze che
fi raccontano di lui

,
paiono Amili à quelle de’

Paladini de’noftri Romanzi . LaCitràLeon-
E e i tina
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lina , ò Leontiofn già habitata da’Leftrigoni
e di eifa vf«ì Georgia Filofofo , & Oratore

, &
Agathone poeta Tragico, &à’tempi delia no.
ftra Santiffima Fede,Alfio, Filadelfo, & Cirino
martiri per Giestì. Della Città di Megara v-
fcirono Theogene poeta,& Epicarmo Comico,& inneutore della Comedia

.

SIRACVSA.

D I Siracnfa, già metropoli di Sicilia,& or-
nata di molti riroli vlcireno httomini

chiarirmi »» tutte le fcienze ; Theocrito poeta
»ucolico,Filolao Pithagorico.Filemone poeta
Comico in tempo di Alelfandro Magno , vn’

<

altro Filemone Comico, c’hebbe vn figliuolo
«eirifteflo nome,e profeflìone.Sofrone Comico
a tempo di Euripide

, Corace vno de primi in-
tientorideU’auc oratoria

, <5c il fuo dlfcepolo
Ctefia oratore valorofiffimo,Dione Siracufano
chefcrilfè d’arte Rethorica .Sofane Poeta Tra-
gico, Epiearnto dotti (lìmo da Coo Tempre ville
in Stracittà , & in morte vi hebbe vna llatua ,
Fotino poeta Comico,Carmo poeta,Menecrafe
medico, & filofofo, Filofcno Lirico, Calimaco
che fcriflè dell’Ifole in verii, Mofco grammati-
co ,Iacetta filofofo , Antioco hiltorìeo, Filifto
hiftorico, e parente di Dionigi tiranno, Callia
hiftorico

, Flauio Vopifco, che fcriliè delle
ThermeAureliane.Theodoro filofofo,che dell’
arte della guerra . Archetimo filofofo

, & hi-
ftorico,Archimede filofofo, e matematico pre-
ftantiffimo, e molti altri . Ma frà i Santi Mar-
**** > Lucia Vergine,e Martire iiluftrato hà la
Città di Siracufa , e Stefano Papa di tal nome

terzo
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terzo fu fimilmente di quella Patria . Della
terra di Nea vfcì Ducetfo Rè di Sicilia, e Gioo
uanni Aurifpa famofo Scrittore, & Antoni-
Calfario orator egregio, e Gionanni Marraffio
poeta molto celebrato,e qui è la fepoltura di S.

1

Corrado Piacentino,per li cui meriti fi veggo-
no molti miracoli . Di Agrigento Città fa-
mofa vfcì Efièneto vincitore de giuochi Olim-
pici preffo Diodoro,e Falari tiranno vi elferci-
to A a fua crudel tirannide . Ne vennero anco,-
raCreone filofofòje medico,Acrone fimilmente
filofofo

, e medico
, Polo orator celeberrimo .

Dinoioco Comico
, Archino Tragico, Sofod«

huomo chiarifiimo
5 Xcnocrate , à cui Pindaro

intitolò due Ode . In Therme Città/ietta hog-
gt Sacca, nacquero Agathocle Rè di Siracufa,
e Th orna fo Fa zeliino dell'ordine di S.Dome-
nico,che fcrifiè le cofe di Sicilia in vii gran vo-
lume .

PALERMO.

H Auui la Città di Palermo
, grandifllma

f

di tutte l’alrre di Sicilia,& hoggi Sedia
Regale^della quale molto ballerei che dire:e d*
clfa vfcìAndrea aiitichiffim0je nobiliffimo filo-
foto fecondo Arheneo, chefcritfel’hiftoria di
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de'Predicatori, Theologo, oratore, e poeta ce»
lebrato, & in vltimo Vefcouo di Lucerà

. Fu
Arcinefcouo di Palermo Monfignor Iacopo
Fornellini,prelato dotto, e di sòma integrità di
vita.Vi hebbe in Sicilia molti altri huomini fa-

moli antichi , e moderni, Stcnio Thermitano
condennato da Verre , e difefo quali da tutte

le città dì Sicilia ; Stelicoro poeta da Hime-
ra , vno de’noue Lirici di Grecia : Dierìoro,

chiamato Siculo, da Egra antica città > hifto-

rico famofo , e celebrato
, del quale nella Tra- !

dottion mia del Dire Candìotto , e di Darete]
Frigio ho con gPaltrih Litori ci della mia Col-
lana hiftoricade’Greci deferitto la vita -e di cuij

heggi habbiamol’hiftoria fra le mani; Toma»]
fo Calila Poeta Laoreto da Chiaramente, ci

molti altri. Furono per ilpoffeffo di queft'Ifo-

la afpre,e lunghe guerre fra Romani, & i Car-
thaginefi; ma in vltimo rimàlU vincitori i Ro-
mancia Sicilia fu la prima, che folle fatta pro-

vincia
;
percioche dlèndoella Hata foggetta a’

Tiranni, Claudio Marcello Confole, vinto

Nerone, la riduife in provincia * Indi fu go-
vernata da’Prercri , fin che venne fiotto gl int-

perfori,& à Carlo Magnerei qual tempo di-

ttilo Flntperio , & il mondo ,
la Sicilia, con la

j

Calabria, e con la Puglia reità alPvbbidienza
\

dell Imperatore di Coftantinopoli. : aj quale]

fenza controuerfia vbbidifino à Niceforolm-I

peratore, nel qual tepo i SaraciniPoccuparono

infieme con la Puglia , il monte Sant'Angelo
, j

Nocera, & altri luoghi Panno DCCCCXIIIlJ
ondefpeffo ftracorreuano poi JaCalabria.e pe-

netrando fino à Napoli, & fino al Cari glimo*

A eofloro £ fece incontro Papa Gióuanni X*
con
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con Alberico Malafpina gran Marcitele diTo-

fcana fuo parente , e con grand’impeto fece lo-

ro renitènza r talché eflì fi ritirano al Monte S.

Angelo. Fu quello Alberico figliuolo di Al-

to ,
fratello di Guido gran Marchefe di To-

fcanaSquali ho veduto medaglie con le teftc

loro ,
e nel riuerfo con lo fpino fiorito (arme

di quella famiglia) in mano del Marchefe Lo-
douico Malafpina gentilhuomo di reali con-

cetti.Furono poi cacciati i Saracini cento anni

doppo,che hebbero tenuta l
r
Italia,che da’Nor-

mandi, che furono Conti di Sicilia; e per qua-

rantatre anni con molta felicità crebbero, fin-

che Ruberto Guifcardo refie la Puglia in fuo

nome , e la Sicilia in nome del fratello Rug-
gieri

; onde Papa Nicola it.gli conceffe titolo

di Duca , e lo creò feudatario della Chicfa ;il

che ffi poi confermato da Gregorio Vll.che da
lui era ftato liberato dali’ingi urie d’Arrigo III.

Doppo quelli Guglielmo IL ffi da Innocenzo
IIILcreato primo Rè, & àlui fucceffe Gugliel-

mo Ill.il quale morto fenza figliuoli, il Regno
fu occupato da vn Tancredi baftardo,della fa-

miglia de’GuifcardL Ma Papa Clenienre,e Ce#
leftino Ill.fe gli oppofero; in tanto che Celefti-

no diede Coftàza figliuola di Ruggier II. (mo-
naca in Palermo) per moglie ad Arrigo figli-

uolo di Federico Imperatore ,, con le ragioni

delRegno.Arrigo dunque ìnoffa guerra à Ta-
credi, l’aflediò, e fece morire in Napoli: & in_<

quello modo fucceffe nel Regno , enelPImpc-
rio del padre

, e dopò lui feguì Federico ILfuo
fi gli uol o. Apprelfo hebbe il Regno Ma nfredo

figliolo baftardo diFederico,ma ne fu cacciato

to da Carlo d’Angiò
,

fratello di S. Lodouico

E e * Rè
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Rè di Francia,chiamato dal Papa, chen’inue^*

ftilui* Sotto quello Carlo i Siciliani infiggati

da Pietro d’Arragona , che haiieua per moglie
Coilanza figliuola di Manfredo;ad vii fuon di

vefpero tagliarono à pezzi tutti i Fiaticeli, che

.erano in Sicilia, e Pietro fi infignorì delPIfola
;

ilche fu Vanno 1283 .In quello modo nacquero
molte ccntefe, e guerre fra gli Arragonelì*
egli Angioni per il poffeflò di quel Regno >

con varia fortuna^nche in vltimo gl Arrago*
neli ne furono cacciati dal regno di Napoli da
Carlo VlII.ma poi ritornati in poffèlfo per vir- >

tfidiConfalpo Ferrando gr^n Capitano, che

per Ferrando Rè Cattolico di Spagliane cac*

ciò i Francefi; il Regno di Sicilia, e di Napoli

per fucceffione herediraria pafsó à Carlo Vitu-
peratore

,
poi al figliuolo Filippo ìl.indi à Fi-

lippo IIlRèCattolico figliuolo delll.che hog-

gi lo poffiede

.

ISOL A DI M AL T A.

P.à la Sicilia , e la ri nieradell’vna, e l’-

altra feccagna. di Barbaria fono polle

due Ifole, Melila
;
e Gaulo

;
quella detta hoggi

Maita v e quella ilGozo, lontaneTvna daifal-

fra cinque miglia ; ma difeofto da Pachinolo

Capo Paifero promontorio di Sicilia^, alquale

guardano cento miglia ;
benché alcuni dicono

feffantaje d
1

Africa centonouanta . Malta hà di

circuito feifà-nta* miglia ; e tutta quali è piana;

Caffofa.;& efpofia à venti . Hà molti ficuriffimi

porti * edoue guarda à Tramontana in tutto

èpri- ,
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ì prilla d’acque ; ma da Ponente ve n’hà di cor-

renti , e produce alberi fruttiferi . La mag-
gior larghezza fua è di dodeci miglia, e la lun-

ghezza di venti
, e di tutto il noltro mare non

v hà Ifola . cofi lontana di terra ferma , come

è quella * In più di fei luoghi all'intorno è ri-

cauata
,

e dal mar di Sicilia vi fono formari y

i
come tanti porti, per ricetto di Corfali : ma di

/erfo Tripoli è tanto piena di balze , e di ri-

pe . E detta Melita in latino dalle Api, che

in Greco Melioptc il chiamano
;
percrocheia

copia , e bontà de’fiori fà ch’elle vi producono
optimo miele

, ma noi corrotto il vocabolo la

chiamiamo Maira . Refe vbbidienza da prin-

cipierai Rè Barro
,
chiaro per le ricchezze Tue y

c per ramicitia
, & hofpitalità diDidone ,

on-

de poi vbbidì a Cartagincfi j
di che fanno re-

ftimonio molte colonne per tutto fparfe nelle

quali fon fcolpiri caratteri antichi Carthagine-

fi , non di filmili à gii Hebrei : ma poi nel tem-

po medeiimo
,
che la Sicilia , ella 11 accollò a*

Romani, fotto i quali hebbero Tempre le me-
defime leggi

, e gi ifteffi Pretori
, che la Sici-

lia . Indi venura con la medelinia in poter de’

Saracini : aUvltimo infieme con P Ifola del

Gozo Panno 190. fùpolfednta da Ruggie-
ri Norma no Conte di Sicilia , fin che poi vbbi-
di a’Prencipi Chriftiani . L’aria di tutta lifo-

la è falcifera . e marinamente à chi s’ è auez-

zo, & vhà fontane, & horti copiofi di pal-

me, &. per tutto il terreno produce abbonde-
\ uolmente grano , lino

, cortone , ò bombagio,

[
& cornino ; & genera cagnuolini gentili

; bianchi , Se di pelo lungo per deiirie-de

l gii huomini x Se v’B gran copia di rofe di
to1'
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foauiflimo odore . 11 terreno li femiaa tutto

Tanno con poca fatica , e fi fanno due ricolti ,

egl’alberi fruttano fimilmenre due volte lan-
no^onde il verno ogni cofa verdeggia , e vi fio-

rifce, fi come la fiate ogni cofa arde di caldo, fe

ben vi cade certa ruggiada , che gioua grande-
mente alle biade • Incimad’vna punra lunga,

e ftretta dirimpetto quali à Capo Paffero, ó Pa-
chino di Sicilia , è pofta la fortezza di Ss nt’Er-

mo: ma da man ritta purverfoia Sicilia fono
alcun’altre prunte , frale quali , e SantEfmo è

vn canal d’acqua : & in due d’effe punre fono

Caftel Sant’Angelo i n vna ,
e nell'altra la for-

tezza di San Michele co’Lor borghi *, ma fra P
vna, e l’altra di quelle ftannole galere, & altri

nauigli in vn canale ferrato , in cima con vna
grolla catena di ferro . Otto miglia lontano di

qui frà terree la Città , chiamata Malta
, con

reliquie d’edifici molto nobili, e chiara per

Tantica dignità del Vefeoitado* HàqtieffI- *

fola vn promontorio, fopra il quale era vru
Tempio antichiffimo, e nobile confecrato à

Giunone , e tenuto in molta riuerenza , e vn’al-
j

tro ad Herco’e dalla parte di Mezogiorno , di ;

cui fi veggono à Porto Euro gran rolline . Gli ,

huomini di Malta fono bruni di colore , e d’in- •

gegno,che ritrahc piti al Siciliano,che ad altrói
|

e le donne fono aliai belle,ma fuggono la coni-
j

pagnia
, e vanno coperte fuori di cafa , e tutti

j

nondimenovinone alla Siciliana , e parlando
|

lingua piti tolto Carthaginefe
,
che altro : fono 1

reìigiofi, e maffinumeiite hanno dhiotione à
San Paolo

;
à cui l’Ifola è confacrat£;percioche

qui egli per fortuna ruppe in mar^|& vifù ti- I

'Sentito con cortefia} e nel lito> oue#PPe » ® vlla
!

IV; vene-
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venerabile capella ,

talché li crede , che per ilio

rifpetto non natta > nè viua in queft’Ifoia alcun

nocino animale . E dalla grotta ,oue quel Stuto

flette , fono da molti di Saccate le pietre, e por-

tate per I-alia, e chiamate la gra: ia di San Pao-
lo

,
per guarire i morii de gli feorpioni

, e delle

ferpi .
All’età noflra hà hauuio,& hà queft’Ifpla

grande fpìendore per la Religione de Catialie-

ri di San Gioii auni
,

i quali perduta Rhodi,toI-

ta loro Tanno r$ 1 2.. da Solimano gran Turco?

hebbero queft’lfoia in dono da Cario- V. Impe-
ratore , & vi hanno fabricato le fortezze , dette

di fopra, neliequailhabitano con perpetua cti-

ftodia . Et Tanno; 5 „ le hanno valorofiili-

inamente difFefe da v na potenti dima armata
cheilmedefiiWSolimano vi mando perefpu-

gnare queìTIféla,e cacciarne efliCaualieri : il-

che ne’ tempi à venire non darà minor gloria

àMalici quel che ne’tempi andati lehabbia

recata il Concilio
,
che fotto Papa Innocentio

I. vi fu celebrato di ducento quattordici Vefco-

uicontra Pelagio hcrerico , nel quale v’ int er-

nenne frà gli altri Sant’Agpftino,e Siluano Ve-
fcotio di Malta . Mandò Solimano àqueft’Im-

prefa vn’arntata di 20 o . vele , fotto Piali Bafsà.

generaldimare
, animofoi e di faldogiudicio*

e di Muftafà Battià generai di terra , huomo^
efperimentato per lungo tempo nelle guerre ,

&
molto attuto,, quale sbarcate le genti in terra a*

i8. diMaggio, e battuto Caftel Sant’Ermo

*

doppo molto contratto ha uendo gettato quelle

mura à terra,.& efTendo i difenfori ridotti à po-
co numero *, a’ 1 3. di Gitinofi fecero potroni di

quefta fortezza
, e tagliarono à pezzi quali tur-

tiidefenfori . Vi mori però frà i Turchi Dra-
gut
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gut Rais famofo corrale , ferirò all’orecchi dv

vn colpo di pietra. Si voltarono poi con-
tra l’altre due fortezze di S.Michaelc, e di S.

Angelo , e diedero tali batterie à S.Michele.che

fpianarono le mura fino à terra à pari dell’argi-

ne del foffo r ma in molti , e molti aflalti, che—*

diedero à quel Gattello , Tempre da’ Cauaìli fu-

rono valorofamente ributtati , non mancando
il gran Maeftro Giouanni Valetra Francefe ,

Intorno di fingolar valore , e prudenza
,
di tut-

te le neceffarie prottifioni . In tanto Don Gar-
fia di Toledo fatta vita feelta di 70. galere del-

le piti fpedite di quelle del Ri Filippo , e cari-

catele di foldati , ch’erano in 90 ®o. faldati, fra

Spaglinoli
, & Italiani,andò à mettergli Scura-

mente nelllfola . I Turchi imbarcate Farti-

glierie, e mandati da 8000. di loro àricotto-

feere i noftri -, furono con tanto ardore a ila ita-

ti, che vilmente fi diedero à fuggire
,

e mon-
tarono sii le galere , reitandone morti di loro

da 1 800. e de’noftri foli , Et in quello modo
furono coftretti ad abbandonare con loro [cor-

no Ffala di Malta, nella quale fi conobbe aper-

tamente,che il valore di pochi ptiotè col fattore

di Dio difenderli dalla violenza di molti

.

Ilfine della Defcrittione dellIfole

di Sicilia 0 e di Malta .



AGGIVNTA
ALL’ITINERARIO

D’ ITALIA,
Cioè,la Defcrittioncdi tutto il

Mondo , e molte altre Città

che ne'l’Opera fi con-

tengono .

Tauri* de'P vniuerfal* T)efttit-

tione ael Mondofecon-
do Tolomeo .

L
E tré parri principali del Mondo fona
in quell* Vniuerfa! Tauoia defcrittc,

cioè, ì Europa , 1 Africa, e PAfla , che

ai rempo di Tolomeo furono foie co*

noiciute. Dal nafeimento del Sole vknella
terminata cor la feonofeiuta terra, che giace

a’popoii Orientali della gr nde Alia a’Sinì , &
alia Serica # L’eltremo Meridiano

,
che rotai

par c Suifcc , condotto per la Metropoli de’Si-

ni
,

e dal Meridiano rì’ Aleflandria verfo l’O-

riente fopra d Equatore , n 9 .
gradi , e mezo

lontano. MadaU'Occafo confina purecotu.

la feonofeiuta terra
, laquale accoglie l’Etio-

pico feno della Libia , con l'Oceano Occiden-

tale
,
pofto alle Occidentalifiìmc parti della

Libia, e delLEuropa . L’vlrimo Meridiano,

che termina quefta Occidental parte, tanto

per
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per l’Ifole Fortunate, fidilunga <o. gradi, e
mezo del Meridiano d’Aleffandria

; dal quale
fi comincia il computo della lunghezza vniuer.
fale di tutta la terra . Donde tutta la lunghez-
za d’effa terra habitabile,dall’Oriente, all’Oc-
cidente; ftringerà vn femicircolo, cioè i«o.
gradi . Ma la Tatiola prefentedcl Mezogiorno
termina con la fconofciuta terra,che’l Mar Indo
cinge

, & abbraccia Agefimbra paefe de gli E.
tiopi, e dalla parte Settentrionale, à fe con-
giunge il Mare Oceaniche ferra l’Ifole Britan-
nice, & il Deucalonio

, & il Sarmatico, dal
lato particolarmente, che chiude le parti Set-
tentrionali deli Europa

, & etiandio la fcono-
fciuta terra

, che s’accofta alle borealiffime par-
ti della grande Afia , della Sarmatia

, della Sci-
tia , e della Serica. La larghezza di tutta ls__,

terra habitabile, dal Settentrione al Mezogior-
no e di prefiò che 80. gradi . Percioche il pa-
rafilo diftante dall’Equatore verfo Borea a.
gradi termina il fine della conofciuta terra , &
il parallelo, che verfo l’Auftro fi parte dall’-
Equatore per le. gradi, & 1 5 . minuti, chiude
il Meridionale , Tolomeo dà fecondo la lar-
ghezza $ o o . ftadij à vno grado . Perche la mi-
fura della terra in lungo, in largo, & in giro,
fi computa come qui di fotto .

La larghezza di tutta la conofciuta terra è di
40000. ftadij, cioè di 5000. miglia.
La lunghezza della medèfima fopra l’arco

del circolo Equinottiale s’hà di 9 0 000. ftadij 9
di 11^50. miglia delle noftre . Ma fopra il

paralello grandifilma niente Auftrale fifcorge

>* 3 3 3 * ftadij, cioè di qua fi 1075, i. miglio;
nel paralello grandiffimamente Settentrionale

di
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di 40854. ftadij ,
cioèdi 5 107. miglia nel pa-

ralellodiRodi lontano dairEqmnottiale sé.

gradi ,
di 7 28 12, ftadij ,

di 9101. miglio, e

nel paralello per Siene dittante dall Equinot-

tiale gradi 24. 50.di 92336. ft^dij, o di 10292*

miglia.
%

'

11 circuito del conofciuto modo,e di iBoooo.

ftadij, cioèdi 2 2500. miglia .

Sonoui di coloro , dispongono quello luo

giro vn poco minore, cioè di 9400. miglia—

Germane , ó di 2 ìioo.

DE-



DE SC RI TTI ONE
DI TVTTO IL MONDO

TERRENO.
ÀI pili moderno Alle del no-

ftro tempo.

COnuengonofràfe tutti iFilofofi, gli
j

Attroiogi,& i Geografiche la fuper-
,

fide della Terra
, eon la fuperfide—*

dell'Oceano, ó tutto quello aggre-
galo vìi I erra, e d’Acqua , che noi chiamiamo
Terreftre Mondo,fia di figura Sferica, e per fua
naturai gramezza occupi ! centro dell’vimier-
fo , e qui ui lì ripolì

.
Quello fifa piano anco-

ra per lolferuatione , e ie dimoftrationi dt »

gli Aftrologi
, che i monti

, liquali nel mondo
Terreno fi trottano, quantunque airi, e di
marauigliofa ertezza

, non pero contrattano
alla rotondità della Terra,perche rifpetto alla
tanta mole di lei , fono etti di neffun momento .

Là oue non ftì loro molto difficile terminare-,
con certa mifura il giro di quello Mondo Ter-
reftre, & in oltre la fua fuperficie, e profondità.
Perche lafciate rofferuationi

, & alcune dimo-
ftrarioni, delle quali diuerfi Artefici fi fono fer-

rati à diligentemente cercare quefts mifurc—

»

delia Terra
,
qui porremo la reai mifura , con

la quale vien da effi mifurato il Terreno Mon-
do , benché ce ia diano diuerfamente . Perciò
auucrto

, cheauengache in cofi fatta cola pa-

iano
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ino ambigui, e difcrepanti, non pero fono, che

litri hanno in quello vfato vnafoia, certa, e

he infallibile regola ; e fe pur fono , egli nafep

he vno nelmifurare fi vale di ftadij maggiori,

'altro di minori, fi come nel medefimo alcuni

loggidì fi vagliono di miglia maggiori,alcuni

li minori

.

POSSIDONIO dunque termina il gi-

o della Terra con 2*0000. ftadij, cioè 40000.

niglia comuni. Laonde fecondo coftui vii gra-

10 del grandiffinio cerchio Terreftre contiene-

ìolmente farà di 6 6 6. ftadij con due terzi
,
cioè

11 83. miglia con tre ottani , & il Diametro, q

à gì ollezza del Terreno Globo di 7 6 3 c 3 .ftadij

;on quali due terzi ,
cioè di 5545* miglia co»

:inque vndecimi

.

ARATOSTENE finifee il circuito

Iella Terra in 250000. cioè in 3 1 miglia*

:he ad vno ftio gratto affegna 6 9*. ftadij , c

troni, cioó 86. miglia, e pretto che* quinti,

&

al fuo Diametro 79545. ftadij , e 5 . vndecimi,

:ioè, quali 9943 .miglia .

P L 1 N IÓ contra Eratofteoe fà ii giro dcL

la Terra di 25 2000, ftadij,cioè di 3 1 500. mi-

glia
,
perche egli dà precifamente ad vn grado

di lei 700. ftauij ,
che fonamano 87. migìia

:
c

mezo, e non 6 94. ftauij come Eratottene L*

Autrore della sfera in ciò leghe Plinio . Adun-

que fecondo elfo Plinio, il Diametro della_

Terra iar.< per poco che di 80 1 8 i, ftadij , cioè

diquafi 100 23. miglia .

1PP ARCO mette , che il circuito della

Terra a a 277000. ftadij , cioè -346 as. miglia .

Per il quale computo vn grado della terra Ila-

774,ftadi;,cioé $>, miglia con 3.qswrii,&

ii



€70 Defcrittiont

il Diametro prefFo che 8 8 13 2. cioè, no 16.mi.

glia , e mezo.

DIONI^IDOR 0(comes'hà in Plinio)

vuole è raccoglie
, che dalla conofcenza del Se-

midiametro della Terreftre palla , fi conofca il

giro di leiefferedi 164000. fta di j, cioè di tren»

tatre mila miglia,& vn grado di 7 3 3 . ftadij,&

1. terzo, cioè di 9 2. miglia, e 2. terzi,& il Dia-

metro di 84000. ftadi; di 10500. miglia, e

mezo.

TOLOMEO finalmente troua, che vii

grado de! grandi {lìmo cerchioTerreno abbrac-

cia 5 00. ftadij
, che fanno 6 2. miglia commu-

ni, e mezo, ó 1,. Tedefche con 5 . ottani -, e

per quella ragione determina , che tutto il cir-

cuito della Tetra fia 180000. ftadij, che fono

annonerati per 5625. miglia Tedefche , e per

13500. comuni,& il Diametro di quali 5727
ftadij ,

li quali per poco che rendono 17 90.mi-

gli a Tedefche ,
e 7 1 5

o . communi.
Sono tiittauia certi, che ad vn grado del

Terreftre cerchio preci fa mente danno 15 . mi»

glia Tedefche , e e 2. Italiane , Onde à loro il

giro del Terreno Globo, farà 5400. miglia

Tedefche , €22320. Italiane , & il Diametro

17x8 miglia Tedefche, 67556. Itaiiane,con 4,

vndeoimi.

Adunque da quella mifura della Terra c af-

fai ben chiaro, che lafiiperficie del Terreftre

mondo miferabile
, che tutta può pienamente

caminarfi da gli huomini , Perche fe la Terra
foffe da ognintorno continuata , e libera dall*

acque, 1 huomo potrebbe aggirarla, ò à piedino

àCauallo, in nouecento giornate, cioè iti-*

quali due anni
,
e mezo,cambiando ogni di 25*

mi-
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miglia communi . Ma meglio
,
quantunqii

la faccia della terra non fotfe da ciafcun lato

fcoperta dall ’acque,non è per raiito,che’l Mon-
do rutto attorno non foffe fiato più dVna vofa
nauigato. Perciò che Ferdinando Megellano
s'imbarcò in Spagna Tanno del Signore 15

a’ i, di Settembre, e Tanno Tegnente a’ 21. d’-

Ortobre giunfe allo ftretto Megellauico , da
lui , che pe ftì il primo inuentore

, cofi nomina-
to, e di qua pafsò alTIfole Molliche . Daliequa.
li hauendo egli penetrato Tifale Baruffe , fu in

elle à fatto d’arme vccifa , e perde buona parte

delTa rinata . Onde quel poco auanzaro dVffa,

tutto fdrufcito , e guaito , com' era , il mile à
nauigare per ritornare in Spagna , e vi ritornò

in tré anni prefio che remiti, hauendo prima
«alligato tutro'l Mondo à tondo . Ma i Geo-
grafi mBinano la Terra , fi come gli Aftrolo»

gi,.il Cielo à due vie . Secondo la Tua lunghez-
za, e fecondo la fua larghezza . Gli amichi fe-

cero la lunghezza della Terra dal tramonta-

re, ai nalceredel Sole, e Faddimandaróno (pa-

tio dilJefo per liingo,dali Ifole Canarie , ò For-

tunate,, infino alFvltima inaia Orientale , rac-

colto nedì Equatore, ó in altro cerchio à lui pa-

rafilo, ,il quale per verità ftringe lBo
.
gradi.

Ma pofero eglino il principi?) della lunghezza

delia Terra nel Meridiano delle lette

Fortunate, le quali tono polle n gliefceaìi

contini delia 1 Spagna ,
e uelk M* mirarla, per-

che filmarono,» che fuor di qu~icc non più fi

trciiidèio altre Jfolc, òhàbuau Ferra, ma fi

btnefniiftirato Mare. Con ufo ciò fi dee—

»

fal ere
, che gii S paglinoli nella deferì trionc--»

delie Indie nuotici i?on pigliano la lunghezza

della
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delia Terra in quelle medeiimo modo , che—,

la numera Tolomeo, dalTIfale Canarie verfo

rOrientc
,
perche la computano dal Meridia-

no di Toledo di Spagna , verfo P Occidente •

Però alcuni d’effi difegnano i Meridiani fecon.

do la mente di Tolomeo . Appreffo numera-

rono i medefimi antichi là larghezza dellsu^

Terra per trauerfo , cioè dal cerchio Equatore,

all v no , & all’altro polo
,
perche prefero tutta

laportione della Terra couofciura di quà , c

di là dalTEquatore,fporta verfo 1 vno, e Taltro

polo del Mondo, la quale Tolomeo veramente

allunga verfo il Set tentrione da $ * gradi , e le

coniti riiiicc termine ne) Tifala Tile, virilità del-

le Terre conof< iute da gii Antichi , à Borea , fi-

tuata fopra la Scoria , e (òpra Tifale Ebridi, &
Qrcadi nel Scttenrrione, e nell’Oriente ,

laqua-

le hoggi «immunemente il chiama Scbeitan-

dia,febene i Marirari da dicono Tylinfel, li

come finifee anco verfa il Mezodì la terra di

là dall'Equatore con ir. gradi d Auftrina lar-

ghezza
,
prefiggendole fine in Praifio Promon-

torio d Agefimbra , regione de gii Etiopi
,
che

hora , Mozambique
,
scappella. Ma co fi fan

ti confini già cent’ anni furono per ingegno di

Prencipi, & indiiftria di Marinari, aggr anditi,

&aiTargaficontàiSererre, &ifole qUidfi infi-

nite, aciafctm verfo trouate. Perche tutti

quelli accrefcimenti di Terre infiemcJ porti con
Tantica portione della Terra, ci daranno

à

cerchiare con intero cerchio la banghezza di

qucftoterre.no Mondo, perdoche
,
come che

egli non fia ila ogni banda cong iunto con ten e

f ’e per tutto ciò quantp alia tVjk lunghezza ca«

mina»
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minato tutto
^
ma finiremo la fua lunghezza^,'

deirvno all’altro po!o,auengache fin qui scab-
bia molto poca cognitione d’habìtanza di ter-

ra » yerfo i poli . Ma perche meglio fi polla

imprendere vna piena deferirtione di tutto il

Mondo , diuideremo in prima la fua fuperficie

in Terrena,& Aquatile. La portione Aquatile
contiene il Mare, i Fiumi , & i Laghi . Il Mare,
di vero,fi parte in Mediterraneo, & in Oceano

.

Dicefi Oceano, perche intornia tutta la terra, e
vien diuifo in aperto , ó in largo fenza mifura f

ingolfofo, & inftretto. I Golfi deirOceano
fono quel dell’Arabia,che etiandio fi nomina il

Mar*Roffo;qiiello della Perfia,quello del Gan-
ge, il Grande^quello della Sarmana, quello del

Meflico, ó della iiiioua Spagna, ilVermilio.

Gli ftretti s’annouerano due . Il Gaditano , ò V
Erculeo, ilquale hoggH detto Io ftretto di Gi-

bilterra ; & il Megeilanico . L’Oceano aperto

bagna dunque , tanto il vecchio, quanto

il nuouo Mondo,& hà tanfi nomi
,
quanti egli

dalle Terre fornice ,
ò da’paefi à lui vicini, per

quello dalla parte delPOriente, fi nomfiia In-

diano,dalla parte dell’Occidente , Atlantico, e

Megeilanico,dalla parte del Settentrione, Iper-

boreo, e Mare di ghiaccio , dalla parte dei Me-
zogiorno,Meridionale.il mare ancora è diman*

dato Mediterraneo, perche fi diftende perii

mezzo della terra infino all Oriente, & è fimi-

gliamemente partito jd aperto, & infmuofo,

& in paludofo , & in due ftretti , cioè in quel-

lo di Sicilia, & ir: quello di Gallipoli . Mala
fuperficie della Terra, che è molto varia,

principalmente fi diu ;de nelle terre ferme , c-*

nclTIfole « Le terre ferme del vecchio Monde?
$

Il
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fono tre; L’Alia, l'Africa , 1 Europa

.
Quelle

del nuouo Mondo, che’l Sanino chiama Atlan-

tico , & Auftrale, non ben’anco tutto conofciu-

to , fono Tlndic Occidentali . L’Ifole ,
cioè le

terre da ciafcuna fua parte circondate dal Ma-
re, nel Mondo tutto fonopreffo cheinnume-

rabili ,
ma d’effe le precipue , ede maggiori fo.

no rifola diSan Lorenzo, laSumnmria, la

Giana maggiorerà Giana minore, PAngiUL-.

,

la Giapanj la Bornei
, la Spagnetia, la Cuba, 1

*

Irlandia , e l’alrre. Partefi ancora la iuperficie

del terreftre mondo in cinque zone
, in vna Ar-

fiócia,in due temperate,& in due fredde, lcqua-

li fono gli fpatij della terra , comprefi fra li

due cerchi minori della sfera . I cerchi , che—*

diuidono le quattro zone , fono i due Tropici,

quello del Cancro
, e quello del Capricorno ,

& i duepolari , l’Artico , e TAntartico . L'an»

tichità fi fece à credere
, che di quelle cinque—»

zone
,
quella , che è tenuta fra i Tropici , e che

è detta Arficcia, non poffa effere commoda-
mente habitata per il fuo gran bollore . Si

fpand?quefta diià, e di qua dall’Equatore *3.

gradi , e mezo , e tutta cinge 4 *»

.
gradi

,
cioè

tanto quanto èia dillanzs frà iTropici . Ma
tutti ifInfognano, che le due, che fuori di que-

lla , dali’yno, e dall altro canto fifpandono

pei* quali 4 3
.
gradi

, e fono di larghezza dall*-

vna, e dall altra regione dell’ Equatore
gradi, e mezo fina' tt . e mezo incirca ,

han-
no l’aria clemente

, e temperata e le cafe fpcf-

fe . Vna di quelle è «olirà , l' altra de’ noftri

Antipodi „ Ma quelle, che o’tra loro fi [porgo-

no in Borea
,
e di là dall

7 Antartico nell’ Au-
jho,-credettero i maggiori, che per il loro fred-
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do crudele , foflero dannate , & in vna nuuolar

d’eterna caligine dalla narura immerfe. Que-
lle abbracciano 2*

.

gradi, e mczo,inrorno Tvn’

e l’altro polo . Con tutto ciò le naulgationi del

fecolo paffuto , e del prefente
,
piò chiaro ino-

ltrarono , che trouato il nuouo Mondo , con

1

parecchie Ifole nuoue , il paefe della Zona Ar-
ficcianonpur èhabitabile, ma etiandio agia-

tamente habitabile,elfendoui il calore del gior-

no moderato, e grandemente temperato dal

freddo della notte , e di piti , che lòtto TEqtii-

nottiale s’hà temperie d’aere, e commodo Ilare,

perche quiui è gran fertilità di campi, e gli ha-

bitanti fono d’altiffimo ingegno, di color bian-

co, e d’alfa i lunghi capelli. Anche i luoghi

delle fredde zone , non fono, come hanno vo-

luto gli antichi , inhabirabiìi
,
quantunque a-

fpri , & inculti
,
perche molto fi dilungano dal

! Sole , e da gli afpetti delle piti delicate ftelk—
.

,

perciò che il Sole per la troppa lontananza da

fi farti luoghi,li guarda molto per obliquo. La
onde il firo del Sole, e la potiifima cagione della

ccmmodità , & incommodità di tutte le Regio-

ni . Alche s'aggiugne la qualità, elaforina^,

della terra ioggetta a’raggi iolari , s’ella è pie-

na, montuofa,lecca , ò irrigata da fiumi, graffa,

ò arenofa , e la parte, da cui fono portati i ven«*

ti, onde l'Egitto è ferriiifiìmo -, perche! Nilo

l’innonda , & i luoghi appreffo lui fouo iterili,

perche Tacque gli abbandonano. PeriJchei

luoghi propinqui , firuatiforto vnamedeilma
Regione di Cielo, fono affailfimo diferenti . Là
One nella Libia , che heggi fi chiama Africa ,

fono g: Etiopi,perche i fiioi luoghi fono piani,

& abbruciati dal Sole,m,a non nell’Afia ,
per li

F £ 1 mon-
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monti,per le valli;per li fiumi, che quitti ribut-

tano , e mitigano il gran fuoco del Sole . Ma
qual' hora gli Habiratori delle zone fono frà fe

comparati, fecondo la giacitura loro , altri
d’

effi Antipodi fono ,
altri Amici , altri Perieci

„

Quei fi dicono Antipodi, che fecondo il Dia-
metro della sfera habitano nelle parti alla ter-

ra oppofte , & hanno i piedi Tv no contra l’altro

volti, cioè quei
, che poffedono vn’ifteffo Meri-

diano, & Orizontejma diuerli parale! li, rimoti

però vgualmente dall Equatore
,

e frà fc ditta-

no la metà del grandiffimo cerchio terreftre,

cioè 180. gradi, Amici addimandaufi coloro,

che habitano indiuerfezone, pofte l’vna di-

rimpetto all’altra, & in diuerfi paralelli, tutta-

uia lontani ad vgualità dall’ Eqnatore . Ma
Perieci fono quei , che habitano in vna medefi-

ma zona, fiotto vn medefimo paralelio
,
e Meri-

diano, de’quali ne difcorre Tolomeo . Talché

folo ci retta,che rechiamo la diuilìone di ttitto’l

Mondo nelle fue parti principali, Inoftripre-

deceffori già diuifero la portione di tutto’l Mò-
do h abitabile ,

in tré diftinte , e precipue parti,

cioè in Europa, Africa
, & Afia . 1 pofteri non-

dimeno loro aggiunterò vna quarta parte , che

viene di prefente nominata America , trouara

entro cent’anni, la quale di grandezza può
eifere adeguata à due portioni dell’altre . Al-

cuni de’Modernifecano turto’l Mondo , in due

parti
, in Vecchio , ò Antico Mondo ,

chead-

dimandano terra di Tolomeo, & in Nuouo
Mondo , che dicono terra d"Atlante . L’anti-

co Mondo è quello , che fu conofcitito da To-
meo, da Strabone

, da Plinio, da Mela, e da al-

tri Amichi; ma il Nuouo è quello, chea’mo-

dcrni
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derni tempi fu fcoperto da’ Nocchieri de’ Rè
diportogaio, di Spagna, e di Francia. Noi
mò con più conueniente forma diftribuimo

elfoVniuerfo tanto conofciuto
,
quanto non

conofciuto , in fette parti principali , le prime

delle quali fono tré, l’Europa , l’Africa, FAfia,

cioè le antiche parti del Mondo . La quarta è

l’America Settentrionale
, chiamata dal Sanu-

to, l'Atlantica Settentrionale, più tofto terra

ferma, che Itola, nella quale fono le Prouin-

cie, Eftotiiant
, terra di Lauoro , terra di Baca-

leos
,
nuoua Francia , Norumberba , .Florida #

nuoua Spagna, & altre . La quinta èTAmerica
Meridionale, detta, dal Sanuto l’Atlantica Me^
ridionale,laquale è penifola , e difgiunta dalla

fopranominata per via d’vn certo Iftmo, che

èloftretro di due Mari, e contiene i paeiìdi

Brefigeìla, di Tifnada, di Caribana, di Paglia-

na,di Peruuia, e gli altri . La fetta è la Terra
Auftrale feoperta di frefeo \ ma non ancora
conofciuta, nella quale è il paefe de’Papagalli,

la terra del Fuego all’incontro dello ftretto

Megellanico , la prouincia Beac producitrice

dell’oro, con li Reami di Luac , ediMaletur

polli frà la Giaua maggiore, c la minore, & al-

tre incognite Regioni . L’vltima è intorno al

polo Boreale , minima di tutte , e per poco che

feonofeiuta , diftribuita in quatro Ifole , che—

»

fono difpofte circa elfo polo Artico
,
percioche

dicono gli Scrittori , che fotto lui v’ è vna ne-

ra, & alriffima rupe di 3 3. leuche incirca,intor-

no à cui fono quelle Ifole , frà lequali sboccan-

do l’Oceano in 19 . bocche, fà quattro canali

,

per liquali egli è lenza ceffar maiportatofot-

to’l Settentrione
, & ini afforbito nelle vifeere

* della
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della terra . Vno di quelli canali,che fà l’Ocea-

no Scitico, hà * .bocche, nè mai per Taccelerato

filo fluffo, e per la fua ftrettezza fi congela. Ma
re n èvn’alrro d’incontro alla Ifola Groelandia

di tre bocche , ilquale ogn’anno , circa tre meli,

ila congelato , e la fua larghezza
, e di 3 7. leu-

che . Frà quelli due canali giace vnTfola fopra

Lappia, e Biarmia habitata da Nani quattro

piedi lunghi . Vn certo Inglefe d’Oxford rife-

rifee , che quefli quattro canali fono rapiti con
tanto impero ad vna voragine inrerna , che le

naui vna volta in loro entrate , non pofiono da
vehto alcuno efl’ere cacciate indietro , nè qui è

mai tanto vento % che baftaffe à volgere viià_

macina da formento : le quali tutte cofe anche

Geraldo Gambrefe afferma , nel fuo Libretto

delle marauigliofe cofe delUbernia hoggi
chiamata Irlandia . Hor tintorio, che general-

mente s’è detto dell’Vniuerfo balli, perche To-
lomeo netratta abondcuolmente delleTue par-

ti , ad vna ad vna delle Regioni,delle Prouin-

cie, e de5 Regni, in 3$. Tauole particolari,

quattro delle quali fono generali , che inchiu-

dono le cinque precipue parti del Mondo , cioè

l’Europa , l’Africa , VAfìa ,
e l’vna , e l’altra A-

merica, lafciato quello tutto , che $’ auuicina

all’vno , & all’altro polo,alle quali fi riducono

l’altre Tauole delle particolari Prouincie ; nel

difporle peròhabbiamo feguitato l’ordine di

Tol

,

omeo quanto e pofhbile , e come qui appa-

configliato ciafcuna di loroconleTauo-
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Dc/crhtione di tutto il Mondo fecondo la

prattica de Marinari

.

OVetta Tauola moftra la faccia di tutto!

Mondo accommodata alla prattica de’

Marinari,per laqual prattica farebbero da dirli

molte cofe; ma perche di ciò ne fono da altri

ferirti intieri volumi
,
qual’è l’opera di Pietro

di Medina , lo fpeccio de'Marinari di Giouan-

»i Aurigario, le regole dell’arte delnauigare

di Pietro Nonio ,
e certe altre operette : rimet-

teremo alle fatiche loro quel ftudiofo , che de-

fiderà d’elfer ammaettrato in eotai prattica:

contentandoci folamente di riferire qui poche

cofe; tanto pid, che quefta piccini:* Tauola
può efier poco adoprata da Marinari;poiche ad

effi bifogna vna mappa di giufta , e eonuenien-

te grandezza ,
quale fu quella, che fabricò Ge-

rardo Mercatore
,

preftantiflimo Geografo del

noftro tempo . Adunque la prattica di quefta

Tauola è tale
. Qualunque volta , che’l Ma-

rinaro vuole partirli da qualche luogo , e na-

tiigare à qualche altro , dee confiderai rre »

cole per finire il filo viaggio : l'altezza del Po-

lo fi del luogo dal quale fi parte , fi del luogo
alqualearriua : la diftanza del viaggio fra 1

’

vno, e r altro luogo : e finalmente Phabitudine

c’hà , ò la regione nella quale piega il fecondo

luogo à rifpetto del primo , che da ciò verrà in

conofeenza del vento, ò delcombo , che può
drizzare il deflderaro fuo viaggio » Le quali

tutte cofe conofcerà egli da quefta Tauola.
Percioche l’eleuationedel polo di ciafcun luo-

go fi vede neli’viio
, e nelPalrro lato delia Ta -

F f * noia.
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noia , cioè dal deliro
, e dalfintftro. Mala

diftanza del viaggio fi dee tentare col compaf-

fo
,
quando la Tauola è ben fatta

, ò mediante

loftromento direttorio, Tvfodel quale vien

infegnato dal Mercatore neUVniuerfal fua Ta-
nola del Mondo fecondo Tvfo de’ Nauiganti

.

Si può ella cercare ancora dalla dottrina dei

triangoli sferici, laquale con Tanno di Dio noi

daremo in vn’operetta particolare con rag-
giunta d’vn’iftromento commodo, e non in-

grato à quello . Si potrebbe anco faciiiffima-

mente trouare la diltanza de* due luoghi con V
aiuto del globo terrellre . Percioche fe nel glo-

bo farà Hata col compaffo prefa la detta diitao,

za , e poi melfo il compatìò pure fopra il cer-

chio Equinottiale , ò Meridionale del predetto

globo ,
incontanente faranno conoiciutì i gra*

di dei grandiffimo cerchio , che cadono frài’«

«rno, e l’altro luogo^ a’ quali affegnando tré

miglia Italiane , rifulterà la diltanza de’ due
prefati luoghi . Vltimamente Thabittidine—

.

dell’vno, e delTaltro luogo , ò Tinclinatione

del fecondo luogo per rifpetro del primo ,
ap-

preffo la regione del Cielo , ó TAngolo della

pofitione, altro non è , che la declinatione del

grandifiimo cerchio , che và per T vno , e per

l’altro luogo dalTvna delle quattro regioni del

Mondo, ò dall’vno dequattro punti Cardi-

fiali, che fono l’Oriente , TOccidente, il Set-

tentrione, & il Meriggio. LaquaPinclina-
tione trouata nella Tauola , non farà malage-
vole al Nauigante l’eleggere vento, ó combo

,

col quale debba drizzare la naue per poter giu-

gnere aldeftinato luogo, configliando però
®on le cautele , che i Mariiari offeruano per

tut-
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tutto, quando non poffono propriamente ftr*

uirfid’alcun vento,

Vefcrittiont del Latit, ì Territorio

di Roma .

Vogliono alcuni , che il Lati© antichiffima

Regione polla da Leandro per la quarta

d’Italia , fia cefi detto dalRètatino ,
altri dal

Pontefice Saturno , ò da Sabatio Saga, che per

timore dell’arme di Gioue fi fuggì della patria,

& venne in quello paefe à nafconderfi . Varrò,

ne però liima ,
che à quella Regione tal nome

I toccalfe ;
percioche llà ripofta ,

e fi nafconde

j fra le fublimi ,
e tlaboccheuoli rupi dell’Alpi,

;
e dell’Apennino ,

frà il Mare, il Tenere, &il

;
Liri . Hora vien chiamata il ‘Territorio di Ro-

ma, e communemente ,
la campagna di Ro-

ma, da Roma fu a Città, per differenza della

i

campagna felice ,
che è il paefe del Regno di

! Napoli . Già diuerfe genti occuparono il La-

' tio, gli Aborigini, gli Arcadi ,
iPelafgi, gli

Ardeati, i Siculi
,

gli Aronri, i Ruttili ; e di

|

là da’ monti Circei, i Volici, gìiOfci, e gli

' Attfonij r che tutti dalLatto s’addimandarouo

; Latini
,
fe ben Snida ferine, che prima fi nomi-

nalibro Ceti}, poi Eneadi, e Romani . Afferma

, Plinio, che fin’all’età fua, nel Latio cinquan-

tatre popoli fi fpenfero talmente , che nè pure

le loro veitigia fi tronauano. Ma dopò lui fino

à quelli tempi, la maggior parte di quei, che

egli deferine , fe n’è ita di male , con molte Cit-

tà^ terre murate di maniera,che non folamente

non n’appaiono l’ orme j
ma nè anco i luoghi

Ff j dot»
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«Ione furono > fipoffono puntualmente difcer-j

nere; percioche quella era già terra d’Habiran-

tiripieniffima, & adorna d’ampie , & illuftri

Città, le quali pofcla fi per la vicinanza di Ro-

,

ma , fi per le fcòrrerie de’Barbari , e per le pre-

de , fono in gran parte diftriute, lafciatene po.

che difperfe per tutto il Latio.

Effendo cofi fatti popoli di natura feroci
, fi

inoltrarono prima acri nemici de’Romani, poi
dolci amici, onde nelle guerre loro diedero di

grandiffimi aiirti . Sono anche hoggi per il più

rozi,villani, animofi
;
baldanzofi , e forzuti non

meno , che per Padietro.

Altri altrimenti danno i termini del Latio}.

ma noi porremo folamente quei,che ne dàLeam
dro , cioè il fiume Liri dall’Oriente , che da lui

diftacca la campagna Felice : il Mare. Tirreno
dai Mezogiorno , & il Teucre con l’Anienc •

dall Occidente , e PApennino dal Settentrione..

Giace il Latio fotro il quinto clima, & occu-

pa 1 1. e i ,
.

paralelli , doue il maggior giorno

della fiate è di prefiò che j $ . hore , e ne’ Meri-
diani s inchiude 3 4. e 3 $. gradi, e mezoi.

Ma diuidefi in antico, enuouoLatio. Ser-

ilio mette P Antico Latio nnouo di là fin’al fiu.

me Volturno,chevicinoà Clima fcorre nel Ma-
re

, & hoggi è da Leandro detto Nataronc—»

.

Altri nondimeno pigliano l’antico Latio fra il

Tenere , & i monti Circei , volgarmente mon-
te Circello, che èvn fpatio di cento, e ciu- i

quanta miglia per lungo, e computano il Nud-
ilo

, da monte Circello fin’al fiume Liri
, bora

il Garigliano

.

Dice Leandro, che quella Regione merita

di gran lodi/ pache di lei nacque il principio

di
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di rutta lltalla , e ftì midricc di tanti huomigbi
grandi, che s'impadronirono qua fi di tutto il

Mondo . Dionigio Africano chiama i Latini
generatione d huomini gloriofa

, e copiofa di
fertile terreno, e d’eccellenti ingegni, E quella
Regione fruttifera per il più, abbondante, e
d acque bagnata

, quantunque habbia certi
fpri, e faffofi luoghi, che non per tutto ciò fono
difuti14ma commodi per li lor pafcoli,e per le
felue atte alla caccia

, e tenga alcune paludi al
iito malfalle, percioche tutta la RiuLera del
Latio hà Cielo inclemente

, & aerequafi pelli-
lente

5 conte da Ollia di Sorcio infino à Terra,
cina . Etiandio la palude Pontina infetta il La-
tio,la quale e da Velletro à Terracina

, e farin-
ge lunghezza dive” ;fei miglia > e larghezza
di fei. Quella ^palude fatta da due fiumi, doue
già furono i fertililTimi campi Pomentini*,
Con tutto ciò effa Rimerà in qualche luogo

hà giardini ameni [fimi, fecondami inacquati,
di cedri folti,di limoni , e d’altri alberi fi fatti „

Il lito pofcia che è dietro alla Città d’Ottia in-
fi ito al fiume Numico , è per lungo, e per largo
da felue occupato

, & hoggi chiamfi la Spiag-
gia di Roma . Nel Latio fono anco in qualun-
que luogo amene

, e fertili pianure
, e colli, de*

quali fi coglie gran copia di nobili(limi frutti
d’ogm forte, & in particolare di vino, che con-
tende con gi’altri foauilfimi, e generofiffimr
dell Italia

,
quali fono l’Alban©

, il Cecubo , il

Fondano, il Setiio
, il Falerno , il Veliterno, il

Priuera tele, & altri . Strabone
,
e Plinio fanno

nentione del vino Signino,che vecchio ttrigne
1 ventre

.
Qui fono ancora pefcofitfmii laghi

:oms il lagoFondano,n?l quale fi pefcano mol-
Ff 4 ti
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tipefci ;
particolarmente anguille di rarau,

grandezza , & il lago Celano
, o Albano }

6Marifco , detto etiandio Fucino da gli Anti-

chi, ilquale racconta Stfabone, effere à guifa_ :

del mare, lungo* Dicono, che quello tanto

ridonda, che narra Leandro , occupata tutta

la pianura Palentina fi difende alle radici de’

monti , fi fcema pur tal bora , e fecca di forte,

che fi può coltiuare . In quello lago fi frollano

pelei da otto pinne , che gPaltri gJUri altroue

n’hanno fedamente quattro ; ilche Plinio ram-

memora per miracolo. Nel territorio della

Città di Nomento nel confine del paefe della

Sabina fono fonti d’acque calde , à rimedij di

malarie diuerfe j & il Boccatio fcriue , che nel

territorio d’Ardea s’hanno puzzolenti fontane

d’acque fulfuree ; & anche preffo Sermoneta

quattro miglia , fono fetide acque , che fi fpar-

gono yerfo Terracina
.
Quiui parimente in-

torno alla Città d’Oftia non mancano molte—* ì :

Saline. Quiui è Monte Circeo
,
volgarmente

monte Cirreiìo. famoiiffimo à gli Amichi, do-
;

uè fauolofamcnte fi dice , che habitó Circe , la

quale per via d’fficacifiime herbe nateui, gli K
Juiommi tramutò in beftieJPerche quefto è ma-

.

te pieno di rouere , di lauro ,
di mirto, e d’altri

arbofteili atti a’medicamenti»

li Tenere è il priiicipal fiume di quefta Re-
j

gione T nobili®mo di rutti i fiumi dell’Italia , il

quale s’adc’im-nda finalmente Tibri, Albula , i.

Lido,Tcfco,Volano,e Turreno* Nafce tenue
[

prima dall'Appennino , à guifa di picciolo rii- |
fcelletto ,

ma ingroffa poi eoa 4 sfilimi , e tor- f
renti, che riceue ,

onde ingrandifee lo fpatio di
;

# 50 .miglia .Per teSimonianza di Plinio.egli è

pia-
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piaceuolilfimo mercatante di tutte le cofe
,
che

in tutto 1 Mondo nafeono;daiide Roma in due
parti, e fepara 1 1 Tufcia da gFOmbri, e da Sa-
bini *, ne mai efee deU'alnéo

, & inonda Roma,
che non le pronoftichi alcun male , cofa, che s’è

più volte ofleruata

„

La primaria Città del Latio , è l'inclita Ro-
ma, capo di tutto’! Mondo , laquale già non
fù tanto gloriofa per ["ampiezza del Tuo Im-
perio

,
che dalle colonne d’Èrcole all'Eufrate fi

ftendena
, e dall’Anglia, all’Atlante, quanto

hoggi è rifplendenre per la fede del Santo Pon-
tefice, che con podeftà

,
giuftiria , e lode gotter-

na . Fu ella da P.omoìo edificata,ranno aitan-

ti , che nafceffeChrifto 75 1. & entro di fe ab-

braccia fette colli Capitolio, Palatino , Auetir

tino ,Celio, Efquilino, Viminale, e Quirinale ,

Nel tempo di Plinio il circuito di Roma era ,

non numerati i Borghi, di venti miglia,& all’-

hora le porte de Borghi , e della Città in tutto

erano 24. & in fe ftringeuano 1 2. contrade, e
fiorendo l’Imperio, intorno à Roma fi contatta-

no 7 3 4 . torri , nelle quali fi collocauano prefi-

di;. All’età noftra Roma 1 * . miglia aggira , ò

come ad altri piace
, 1 5 . e le fono rimafte Ma»

niente *6 5. tori,e io.porte,che tuttauia non fo-

no antiche, perche fono tutte le cofe mutate
, e

volte rifpetto,che tate fiate daBarbaria patì ro-

ttine^ (òftenne gu aftLQuefta città con fticceffo

di tempi produffe buon numero d’efimijSenato-

ri,di chiarifirmi,e forti fltmi capitante d'egregi;

Imperatori,doma tori di quali tutto’l Mondo,

&

alla fine hebbe gran quantità di fonimi Potefi-

ci veri Vicari; di Chrifto.D ellàRoma fi troua.

no jnnumerabiii , « memorande cofe, fi antiche,

si
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sì moderne,delle quali fi fono fatti grotti volu-

mi,onde il più trattarne pare fuperfluo.il fiume

Teuere inacqua , c diuide Roma, e vifà vn’I-

folerta ili forma di naue , in mezo lunga vn ti-

rar di freccia,&in lungo diftefa due ftadij.Vna

parte di Roma,che fi nomina Trafteuere fi co-

prirà neH’Etruria,raltra nelLatio

.

Sono anche nel Lario hoggi altri celebri

luoghijOftiajArdea, Nettunio, Terracini
Gaeta,che ftanno al lito del Mare. Ma le città »

e terre mediterranee del Latio fono Yelitrsu,

,

Tibure^renefte,Anagna,Vendo, A latrio,Ba-

buceo, Siginia, e certe altre

.

Oftia è vecchia città polla alle foci del Teuc-
re di cattiuo aere

,
e grane, per effere fabricata

nel loco recato dall’ acque dal Tenere..» ca-

gione , che i fuoi habitatori otteneffero certa

immunità del Senato Romano.il Territorio di

quefta Città fra l’altre cofe abondeuolmente
porta pepone . Ardea è anch’ella città antica ,

net cui territorio fono puzzolenti fontane, e d’

acque fuifuree,& è di giurifditrione di cafaCo-

lonna » Netunio è terra murata di lito » il ter-

ritorio della quale è fertile , e abondante di vi»

no , e di fermento . Gli habi tanti qtiiui per l’-

opportunità del luogo attendono il più à ve-

celiare
, & à pefcare,percioche tutto il lito per

fpatio di 1

8

.miglia infino à Lauinio, hà conti-

nuare forgile ,
e fpinetti atti alle cacciagioni di

cingliiali,di capriuoli, e di lepri,e perche quini

è il mare ghiarofo,vi s’hà ottimi,e generofi pe-

fei
.

Quefta- terra murata è de’C'o-lonnefi patri-

tij Romani . Terracina è picciola città , m<u
popolata^ honorata, melià non lontano dalla

palude Pontina, il cui territorio è verfo ilMare
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fecondiffimo, & amcniffimo , & abbondante di

viti, di cedri, di limoni, e d’alberi tali . Gaeta:

è città forte, con celeberrimo porto, & inuinci-

bile Rocca ,l'opra vn monte ainffimo . Velitra

antichiflìma terra murata de'Voifci , & affai

chiara.è (òpra vn momicclio lunata, leni vini

fono da Plinio lodati , & hoggi è affai popola^
ta . Tibitre antica città, vo gamiente Tùia-
li, giace in vn colle io. miglia diflante da Ro«
ma, laquale auuengache già rouinaffe , nondi-
meno hà di prefe are vna fortiffima Rocca, e

gode vn temperati(fimo Cielo . Circa Tiburc
fono luoghi da tagliar pietre; e vi lì taglia lcL_*

pietra Tiburtina celebrata da Plinio . Il pia-

no à Tibure ^oggetto nuda fuori,cagione l’A-
niene, gelide acquette

,
che s’addimandano Al*

hule di molta virtù medicinale* Preneftefù

antichifilma,e forte città,ma quello, che hoggi
s’hà d’eifa , non tiene l’ampiezza vecchia;con~

ciolìa cofa, che s’ella più volte Ha Hata fpiana-

ta .. E di dominio di cafa Colonna * Anagna»
o Anania,vecchiflìma,e nobile città,capo d’Er-

nici, giace hora niezarouinata , e perpoco che:

defolata . Vendo è anche antica città degli

Ernici . Alatrio è vecchifiìnia terra murata de-

gli Er nici . Babuco è vecchia città , e Signia è
amichicima città degli Ernici ,il cui vino è da
Plinio commendata
E nelLatio Roma capo di tutte le Chiefe

della vera Chriftiana Religione , oue fiede il ,

Sommo Pontefice, ilquale v’hà 5.Chiele Patri-

arcali, la Chiei’a di S.Gio:Laterano;di S .Pietro

e di S.Paoìo , di S.Maria Maggiore, e di SXo-
renzo,alle quali Chiefe fono affegnati S.Vefco-

ui, che prima erano detti Arciuefcoui, de’quali
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cflbSonimo Pontefice è fupremo,fotto cui ftan-

no gi’altrijdoè TOftiefe, che è Patriarca di ca-

vagna,il Velletrefe,ò Valeriefe,il Portuefe,ó di

S.Rufina,e Secondaci Sabinefe,il Tufculanefe,

il Preneftefe , e PAlbanefe . Alle medefirhe

Chisfe fono confegnaTi 2 8.Preti Cardinali, e

1 8.Diaconi Cardinali
. Ma fuori di Roma ili

campagna marinala s’hanno quefti Vefcoui #

L’Anagninod'Alatrio, il Fondano, il Tiburti-

no,il Signinio,il Terracino,ii Vendano, il Fe-
rentino,Sorano, e l’Aquino •

Qefcrittione della ValeSina ,
ideila Terra

Santa infieme con Rutila della Fenicia
,

àlei vicina
,

L A Paleftina particolar prouincia della

Siria, è molto fegnalata
,

e celebre per

i luoghi , e per Timprefe , che in elfa fatte com-N

memora la fcrirtura facra,fotto cui,come folto

generai nome comprendcfi la Iduntea , la Giu.

dea , la Samaria , e la Gaiilea ; fu anticamente

detta Canaam, da Canaam figliuolo di Cam , i

cui figliuoli diftnbuirono frà fe quella terra. E
cotal nome ella ritenne finche fu occupata da
gPllraeliti , da’qùali polcia li nominò Ifraele .

Tolomeo, & altri nominarono quella rerra

,

Terra Palefiina , da' Paleftini popoli di gran

nome per la loro pollanca , e per le guerre , che

fecero,iquali anco <ono nelle facce lettere chia-

mati Filiftijm, F ri anche già detta Terra di

promiffiòne come è dàTacri libri ntanifeilo j

ma hora volgarmente fuole addiniandarfi

Terra Santa .

Ella giace fra! mar Mediterraneo ,
e VAra-
bia,
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bia,dalla qual parte,di là dalGiordano è quali

di continuati monti dalla natura circondata, e

co minciando, come Erodoto dice dall’eftrema

cotrada dell’Egitto, ò come altri vogliono,dal

lago di Stribone
, fi fporge infili’alla Fenicia •

Onde è da quelli fini contenuta,da vna parte—*

della Fenicia nel Settentrione , dal monte Li-

bano nell’Orto eftiuo , dall’Arabia parte nel

Meriggio,e parte nell Oriente
,
da vna banda

del mar Mediterraneo , cioè da quella, ch’egli

s intitola Sirio,ó Fenicio,neH’Occafo . Elia s’-

alinnga dall’Auftro nel Settentrione dalli gra-

di 4 i. infino aili gradi 4 1. e poco più, cioè frà

la metà del terzo,e la metà del 4.clima,occupa-

do 9 .e io. paralelli . Onde la fiate il maggior
giornoquiuièdi iq.hore , & verfoil Boreal

termine di 14 .c d’vn quarto # S’allunga pofciai

dal Meridiano di c 3 .gradi, fin’al Merid. di 6 7.

Alcuni inoltrano , che la lunghezza di que-

lla Regione fia di 1600.miglia, cioè dall’Au-

ftro nei Borea , e la larghezza di Mavn
certo Frate Brocardo la riftringe in eidetiche,

cioè dalla Città di Dan , laquale già diceualjl

Zachi, e Cefarea di Filippo, infili o à Berfabee ,

hoggi nominata Gibli , e l’allarga in quali i*.

leucite daH Occidente nel Mezogiorno, cioè

dal fiume Giordano fin’al mar grande , ò Me-
diterraneo. Tuttauia quella Regione fi diften-

de per vna portione , oltra il Giordano doue

quella vna portione , fi chiama di là dal Gior-

dano,ma Plinio addimanda Perea

.

Gonfia per le facre lettere , che quella terra

fiì Tempre iilullra anche dail’effordio del mon-
do,& a’noflri tempi è manifelto, che è celeber*

rima per il nafeimento
,
per li miracoli ,

per la

paf-
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paflìone , e per la morre di Chrifto noftro Re-
dentore . Sì fatta prouincia gode aere clemen-

tiflìmo, e partorifee huomini fani,& atri à fop-

portare le fatiche:percioche volfero gl’antichi,

che fofiè coftiruita nel mezo del mondo, là

dotie non per freddo inafprifce
,
mon per caldo

abbrucia . Perche grifraeliti,ò gli Hebrei giu-

dicarono , che fi a quella , che fd promefia ad

Atfraamo . Hà ella etiandio vn fito ameno , è

adorna di colli , e di pianure ricca di varie fa- c

colta , illullre d’acque , che benché di rado vi

pioua, il fuo terreno però Tempre s’inacqua *,

onde ogn’hor fi feorge buono ,
e fecondo . Il

che molle la facra fcrittura fpecialmente à ce-

lebrarla con quello preconio , ch’ella con la

fua bontà , e fecondità fupera tutte l’altre terre.

Onde produce dclicaiiflimo formento in abon-

dàza,e da fe dona odorofiffime rofe,tutta finoc-

chio ,
faluia, & altre herbe buone da man»

giare
.
Quiui ancora s’hà numero d’vliui , di

fichi , di pomi granati , di palme , e di vi-

gne*, che fe bene a’Saracini, che hoggi vi habl -

tano è interdetto Fvfo del vino , le ne fà però

buona quantità per Taltre nationi, che vi ftan-

zano * percioche fono qui tré vindemie all’an-

no . Qjuelta terra non prodnee i pomi noltrali,

non i peri , non le circggie,non le noci,non gli

aliri frutti à noi famigiiari,ma effi quiui fi por-

tano di Damafco j
e vi s’hanno anco certi frut-

tici quali per tutro l’anno fi conferuano ne gl’-

alberi , come fono i cedri grandi
; & i pomi del

Paradifo . In oltre vi il colgono peponi, coco-
meri,meloni,cedriuoli,cocomeri di Babilonia ,

& altri frutti fintili . Già quella Regione pro-

ducala etiandio il balfamo , di cui hora man-
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ca ,
nondimeno di mele abonda, di colocafia, c

di canne produttrici del zucchero,vi crefce an-

co la (uccida lana in arbofcelli , che nafcono

ogn’anno delie Temenze, che fanno,feminate

.

Quiuis’hàottima cacciagione , & vcccllag-

gione d’apri,di capriuoli,di lepri, di pcrnici.di

coturnici,e d’altri coli fatti animali. Quiui pur

rrouano infiniti leoni,orli,e camelli

.

Nel reftante , in alcuni luoghi della Paletti*

na i campi fono quali deferti per Fabondanza #

c’hanno de’topi, di forte, che fe non foffero di-

uorati da certi vccelli,non potrebbono gli Ha*
bitanti feminar in elfi quel poco,che feminano.

Il fiume Giordano bagna mezo quefto pae-

fe , la cui acqua è dolcilfima , e fugliono i pele-

grini lauaruifi
.
Quefto fiume naft e uelle radi-

ci del monte Libano da i due fonti Gior,« Dan
ne molto è lungo, nè profondo, e tende da Set-

tentrione in Mczogiorno, co’lfuo corfo for-

mando due Iagbi,cioè quello di Samaconitide,

ò di Canna di Galilea, e quello di Tibcriade,

che anche fi chiama il mare di Galilea, & il la.

go di Genefaret , e finalmente sbocca nel mar
Morto.Nulla riua di quefto fiume nafce il nero

falice,il tamarifco, l’agnocafto,e molte forti di

canne,che gl’Arabi adoprano à far ftralijdardi

e lancie leggieri,& anco à fcriuere

.

11 lago,ó meglio lo ftagno di Samaconitide ,

che altri dicono Merone , ó l’acqua Maronire ;

fi fà , come habbiamo detto dal fiume Giorda-

no in vna certa valle ; per quello , che arietta

Brocardo, nel tempo fpecialmente, nel quale fi

disfanno le neui del Libano . 11 qual ftagno la

fiate per il piu fi fecca,e vi crefce dentro molti-

tudine d’alberi,e d’herbe,nelle quali li nafcon-

dono
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d@no leoni,& altre bettie .

Il lago di Genaferet, ó il mare di Tiberiade
òdi Galilea hora nominato il Barbaria tiene
limptdiffinie, e pefcofifiìme acque

, nelle quali
fi pi; liano le Raine,i Lucci,le Trutte,e iSqua-
li eie Romani, e de’Vinitiani

.
Quello non è fi

largo, che in terra non polla ehere d ogn intor-
Jio veduto . Alcuni danno il fuo giro di 20.mi-
gliaia lughezza di 1$.dalia parie, ch’ei fi por-
ge dal Settentrione in Mezogiorno

, e la lar-
ghezza di i .La pianura,che 1 cerchia è abban-
donata per la copia,c hà di quel albero fpinofo
add m ?ndatoNapeca,ilqualeimpedifce i capi,
che ron polfano feminarfi . Hora nondimeno
gl Hebrei per pefearui commodamente

, habi-
tano iirorno al lago

, e rendono piti culti quei
luoghijch’crftno deferti alianti .

Il Mar morrò, o lalfo
, iiqiiale anche fi chia-

ma il lago Asfaltide dal bitume, di cui già qui
s haueuano molti pozzi,è luogo, do ne fiì già la
valle Siluefire,o delle faline,la quale per la fua
fecondirà,& amenità fi compara al Paradifodi
Dio, e nella quale furono Sodoma , Gomora,e
1 altre tre città fouuertite

, & à forza di fulmini
abbruciate dal Signore per lo fporco peccato
contra ia natura

« Quello lago , come aiferifee
Brocardo,tiene lunghezza di 5 giornate dall’*
Aquilone nell’Auftro, e larghezza di > . leuche
dail Orto neil’Occafo . Ma come altri fcriuo?
no , egli è lungo 70.miglia

, largo 19.e manda
tuon nuuole à gnifa deirinfernal camino, per-
che tutta quella valle diuien iterile lo fpatio d*
vnameza giornata, non comporta pefei

, nè
vccelli,che inrorno gli volino : e dicono, che
qualunque aniùal,che in lui fi gitta , etiandio

à ma-
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à mano, d à piedi legati
,
fuori d’effo nuora, e fi

fahii .

Quella fu già rerra popolatiffima,come qual

altra li voglia prouincia del Móndo.Percioche

raccontano ,
che 1 Rè Dauid vna volta vi fece

vna radunanza di mille volte mille , e trecento

mi Ile perfone atte alla guerra fenza la Tribò
di Bcnia min.

Il fuo popolo da principio fi preftó giufto ;

fanto;dedito,e diuoto à Dio, e fu detto Giudeo
dal Prencipe Giuda*,perche prima era chiama-

10 Hebreo . Ma in {uccello di tempo cagione il

fuo peccato
;
patì molte calamità,, e finalmente

fu fpogliato del Regno affatto,e fuggì difperfo

ailroue . Onde il lor paefe poi fofferì varie mu-
tanze . Percioche *, à tacer de’fecoli de gPanti-

chi Padri; l’anno trentatre dopò Chrifto *, Gie-

rufalemmc fu da Tiro prefa ,e fpianrata con P-

occafione , e con la prigionia di parecchie mi»

gliaia d’huomini ; fù rifatta 1 anno di Chrifto

1 1 c .da Elio Adriano,& Elia dal fuo nome no-

mi nata, e concetfa per habitatione a’Giudei ; e

vennefotro Chriftiar.i nel tempo di Collantino

Imperatore
, e d E iena fua Madre ; in mano de’

qualificate fin Tanno *o 9. nel quale fà prefa:

da Perfiani ,fe bene di lei no fi partirono i Chri-

ftiani*,percfee vili fermarono efli quetamete fin*

ad'EnricoIIII.perche in quel rentpo prefa lei da
Saracini ne furono fcacciati

.

Ma l’anno 1 0 7 - . celebrato dal Pontefice vii

concilio generale per la ricuperatione della

Terra Santa . furono in ogni prouincia d’Eu-

ropa creati foldati cruciferi
; liquali fotto Go-

fredo Bogììone,& aitriCapitain.prefo il camino

yerfo rifa Terra Santa, con 3 0 0 .nula pedoni, e
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10 o.mila causili efpugnarono prima Nicea,&
Antiochia ,

poi entrati nella Scria
, prefero al-

quante fue terre murate , & vltinmmente rac-

quotarono Gierufalemme ,
tutta Terra Santa

di cui tennero la Signoria otrantaotto anni co-

tinuiinfir. all’anno u8j. nelqualeii Saladino

EU dc'Perfiani lafèfcggetta a’Saracini. Ma
pocodapoi per la maggior parte ricuperata

da Chriftiani,di nuouo pigliata da’Saracinil’-

arnò 12 j 7 .& vn’altra volta rihàuuta da’Giri-
!

Il ani l’anno 1 2 29. alla fine l’anno mille ducen-

to
;
e quarataotto Gierufalemme,e l'anno 1290.

11 Tettante della Terra Santa venne in poter de

gì U- fedeli , e fietie fono i Sultani dell Egitto

fin allarmo 151?* cioè fin che furono (cacciati

dall Imperatore de Turchi . Giace dunque
hors nicfchinamente la prouincia della Pale-

ftira tutta forto la Signori:' delTurccr.habita-

ta quafi da ogni natioiie, e da pcrlore offerita»

trici demi diuerfi^da Saraceni . da Arabi > da
TurchiJiquali kguojio nitri il dogma di Mail-

inetto; poi da Hebrei, e da Chrittiani; altri de’

quali ferbano 1 vfo della Sacrosanta Chiefa

Remana
, & altri fono Scismatici; quali fono i ’

Greci, i Soriani*, gl'Armeni; i Giorgiani; i Ne-
ftcriani: i latopini *. i Nubiani ,

i Maroniti; gli

Abiifini, gl Indiani; gli Egittijte le molte altre

gemi , che confettano , & adorano Quitto ; U
qualmmehannoiìoro Vefcoui peculiari, SL* «

altri Prelati;a’qnali ybirìifeeno à parte

.

Nel rimaneme;qu andò gl Ifraeliti poffiede*

li? no laPaleftina;ella fù in dodeci parti diuifa;

lcquali etti dijfero Tribù , e fi nominarono tri-

bù di R uben;tribù di Simeon, tribù di Giuda ;

tribù di Zabulon;uibtì a Iflacharjtribà dif)2j

tri-
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tribù di Giuda*,tribù d’ Ater,tribù di Neftalin;

tribù di Bcniamiii: tribù di Mandrie tribù d’-

Efrain . Ma efiendofi quella prouincia per fe-

dirione diuifa in due parti fotto’l Rè Roboam
figliuolo di Salomone , due di quelle tribù ca-

detono in vna;cioè,la tribù di Giuda,e la tribù

di Beniamin , e fi comprefero tutte fotto la rriv

bù di Giuda . L’altre dieci tribù rette da Rè
della Samaria ottennero il nome dlfraelle. Ma
dopò la catiuità di Babilonia, ella fù di nuoiio

dipinta in due regioni, cioè in Saraari j, & ia—
Galilea, & all’hora i Rè rìMfr;eil habitauano

nella città di S - maria hoggi chiamata Sebafte

che la Galilea remila occupara da genti ftra-

niere
, onde cominciò ella ad effere odiata da*

Giudei . Partiuali la Galilea in quel tempo in

due parti in fuperiore:& inferiore. Dopò rutto

quello , infino alla yentira di Chnfto, e dopò
ancora, tutta quella terra fù in tre parti distin-

ta ; cioè in Gii dea, che è la fila parte Superiore

verfo Sidone,<r Tiro,Ci» fà della Fenicia; in Sa-

maria,che èia l’ila parte di mezo, & in Giudea,

che è la rua parte inferiore all ''Aulirò ,*4 ai! A-
rabi a Pelrea . Tuaauia cervi à quefti aggiun-

gono vna quarta parte; cioèl Itiumea; laquale

s ai unge fia’al Iago dì-Stribone prclfb a'confi-

ni deli* Egitto . Ma c.iaicuna ui quefte parti

hor hora tratteremo fcparatameme

.

LA GALILEA,

E La Galilea pade di v; ,
• ione chiufo

da 'gioghi de! Libano, e nell Amiiibano :

hà daU'Gcciaero v ieiaa 1 % Fenicia; dall One-

re fi congmnge alia CdeSiia
,
ma i deferri del-

la Samaria , e dell Arabia ferrano la fua parte
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nieridionale.il fuo terreno è di fito felice, otti-

mo; fertiliffimo,piantato d’ogni forre d’alberi

,

pcrmezosfcliodaliiume Giordano, preffole

cni riue fono communi,e borghi di buoniffimo

numero , & abondeuolniente anco bagnato da

montani torrenti,e à? fonti di perpetue acque .

Di che fi fà,che i campi fono in tutto da gl’ha-

biranti la fiorati, nè alcuna fila parte fi laicia o-

tiofa . Onde à ragione quelta terra già della

palma contendete con la Salaria,e con l’altre

aggiacenti regioni.Fu quitti numero di città , e

moltitudine di terre murate , e di comniuni,le

genti de'quali erano valenti guerrieri

.

Si diuide quella proti inda in fuperiore , &
inferiore . La Galilea Superiore , che anche fi

chi-ma la Galilea delle geim,rerimna cor Ti-
ro Città ddla Fenicia . Il P.è Salomone donò
qui $.città à Chiram Rè di Tiro iDoue fono

anco \ fonti del Giordano . Ma la Galilea Infe-

riore, detta di Ttberiade, da vna Città, che tie-

ne, di tal nome
;

c> perche abbraccia il lago di

Tiberiade giace al Meriggio, d fi diftende di

là dal fiume Giordano, nellaqual parte i defer-

ti Pinfporcano,& i monti Vinafprano
. Quella

è hoggimemoranda regione perla fegnalata ;

ma picciola terra murata di N 3zaretrs , #tuata

frà bagnati colli , dotte Chi ilio fù coneeputo •

Perche in leièvna picciola captila fatta itu*

volto,e fotterranea ,à cui fi feende p ;r gradi; di

luogo, nel quale fd à Maria Vergile annoiato

dall'Angelo , ch’ella doucua partorire Cirillo

Noftro Sign. Grhabitatori di quella terra mu-
rata fono Arabi,corti,niagri,portano la fopra*

lidie longa fingila polpa della gamba ,
teffuta

di pelli di capre,bianca, e nera diuifata, e fenza

arte,
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irte,alla grolfolana cucita:& indolii) hanno la

:am ifcia lunghiffima,la quale ftipera la fopra-

aefte,le cui maniche fono larghe,e lunghe,

in capo Tengono il cappello negro,& appunti-

to. Vfano in guerra archi,fpade,e pugnali. E
anco in quello paefe il monte Tabor à niaraui-

glia ritondo,& alto,la cui parte Settentrionale

£hà inacceffibile -, nel qual monte li trasfigurò

il Noftro Sig. Giesn Chrilto.

LA SAMARIA.

E La Samaria fiutata nel più bello , enei

più ferrile luogo della Pale Rina , tutto

che non fia da paragonarli, ò con la Galilea/»

con la Giudea,frà le quali giace. Fù quella de-

nominata Samaria da vn certo Samaro : & hà

dall’Occalb eftiuofilmar Morto _,
dal Setten-

trione^ dall'Orto confina co la Galilea preffo

il Iago di Tiberiade , & vfcita del Giordano fi

diftende fin’a'deferti dell’Arabia. E terra par-

te afpra per monti,e parte campellre,amens__,

,

fertile, abondanre di fonti, e d’acque dolci,co-

piofa di Giardini,d'oliueti,e di tutte le cofe ne.

céffarie al vitto. Quelle furono le memorabili

Città di quella Prouincia . Samaria, che poi fi

diceua Sebaften,già capo del Regno delle die-

: ci tribù,il quale fi chiamauail Regno d’Ifrael-

le. Quella Città è hoggi quali dillrutta,hà p: -

che cale , & in lei hora fi veggono anche le ro-

ttine de magnifici edifici, che renetta Cefarea di

Paleftina.ò di Stratone,polla vicino al lito.Pi-

neto giudica,ch’ella hoggi s’addintàda Azon

.

Napoli,la quale fù dinanzi nominata Sichat, ò

Sichem , ma hoggi è detta Napolofa , ò Napo-

litza, e Naplos. Quella non è d’amenità , e di

deiiùe à luogo veruno inferiore, & è fiutata

Gg nel-
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sella piegatura d’vn colle con vn cartello mol
ro antico . Appreflo quella lungi l’ottaua par
te d vn miglio,ili vita valle

, fi fcorgono le ro
uine d’vn certo tempio, doue dicefi , che fu i

pozzo,fopra cui fedendoChrÌfto,chiefe da ber
• all t donna Samaritana

, che all tetra cauaua 1

acqua di quel pozzo.I colli vicini aNapolofa
come dice BelloniO, fono d’alberi fruttiferi

, e-

gregiamenté adorni .. Vi crefcono gli viiuii
gran groffezza,e fono càrichi del vifcò, delle

roUè lor bacche vfeito.

t A C IV DEA.
T A Giudea èia piu celebre parte di tutte 1

altre parti della Paleftina. Quella mede-
finta gode la ftelfa fertilità del terreno,che go-
deua prima. Giace frà’l mare Mediterraneo, &
il Iago Asfaltite detto il mar Morto, & anche
fra la Santaria,e riduniea.La tribù di GiudàlS
principaliffima le diede il nome

, nella quale sì

come ne gl’altri luoghi della Paleitina , fono
piti ci’tà,e terre murate,delle qual terre Gieru-
falemme fil la piti chlara,e la metropoli. Quew
Ita è la primaria Cirtà della Giudea

, la prtu-
cipal poffelfionedel mondo , la madre de'Pa-
triarchi,de Profeti, e de gl’Apoftoli, la princi-

piarrice della fede,e la gloria del popolo Chri-
rtiano. Ftì elfa anco chiamata Elia Capirolla ,

& bora è nominata da’Barbari, che v’habirano
Coz , ò Godz,òCruz . E in alto luogo fiutata j
cioè, in monte; e da ogni lato , fi può à lui diu,
tutti i tempi falire.Ma ella èdall’Aairtro pòrta
in vna banda del monte Sion, e dall’Occidente
hà il monte Gion,& il torrente Cedron tocca. ,

la fua muraglia Orientale. Quella con la fua
trrigatione mgrafia i vicini luoghi.Ella è ame-
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trnflìma,di delirio piena,c piantata di giardini,©
r

d horti. Ma s’allontana per noue giornata in_

.circa dal Cairo rìeirEgitto.S.Girolamo penfa,

che non {blamente pofleda il mezo della Giu-

Ideala che fiali bellico di tutto il mondo;per~

cìoche tiene TAfia da Leuante
,
T Europa da

Ponente, la Libia, e l'Africa da Mezodi, e da
Olirò gli Sciti

,
gVArmeni, i Perfiani, e 1 altre

jiatiojni del Ponto.Quanta già foffe quella Cit-

tà,egli fi può congetturare da Tacito;ilqual ri-

ferifce,che nel principio,che fu afìediata, fi tro-

tiaUano in elfa 100. mila perfoned ogni età ,

e

d’ogni fefi’o ; mia hòggi non fe ne numera

ìion cinquemila,nitro che qui per la Santità de’

luoghi vengano genti da tu- te, le parti del

Mondo. A quelli vltimi tempi fu cinta di mro-
:

uè,e ben grandi mura, ma deboli. Nel mezo di

quella Città,oltra l’altre cofé.s'hàil preftairtif-

fimo Sepolcro del Noflro SIGNORE G3ES

V

OHRISTO , la Chiefa cfclquafe comprende^
tutto'! luogo della Cabrarla, il quale è pollo in

piano.E quella Chiefa fublime,di rotonda for-

ni a,& aperta di fopra,donde riceiie il lume.Ma
efio fepólcro è ferrato invila Capelia coperta

|

d'vn rotondo volto,fatto di m allicci > mirmo

,

€ la cuftodia è a’Ghrìftiani dell'Italia commef-
fa.

Ciafciino,che vuole entrarenel fe
:
poYro,pa*

ga y.feudi d'oro.Donde il Turco ne calia ogn'

anno 8,mila ducati. Ma è per cento,& 8. piedi

fontano da quello fepolcro ilMonre della

Cablarla
,
nel quale fu Ch ri fio deperiidi Giu-

dei crocififfo. Sono qui altri piti luoghi ancora

perla loro Si ntirà memorandi. Nel refi: ulte i

pelegrini vi fono albergati fecondo la religio*

Gg x ne.
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,
che elfi profeffano , come gP Italiani

prcffo i Frati di S* Frane efeafuori della*Città

nel Monte Sion ; i Greci appreflb i CaJoieri

Greci
,
li quali habitano al fepolcro nella Cit-

tà, e coli Pah re nationi fono ricettare daTuoi ;

come gPAbiffini,i GiorgianÌ,gPArmeni, i Ne-
ftoriani,i Maroniri,e gl’altri;ciafcuno de quali

hà lafua peculiar capella. I Frati di S.France*

fco,che feguono il rito delle Chiefe dell’Italia,

e fono anch’effi per la maggior parte Italiani ,

coftumano di creare i Caualieri del fepolcr.o ; ?

& il loro priore del monte Sion, è folito far fe-

de in fcrittura a quei pelegrini, che da altri fo-

no qui mandati,ch’effi vi fono Itati.Fuori della

Città è la Valle di Giofafat con lafepoltura

della gloriolìflìma Vergine , e di $. Anna. La.

Regione a quella Città vicina è ben culta,e di*

ligentiffimamente piantata di vigne, di pomi ,

di mandoli ,
e d vliui . Ma i luoghi de moliti

abbondano d alberi d’ogni forre , d’herbe fel*

uaggie,& aromatiche, e ne gli fcogli con foni*

ma cura vi fi lauora il terreno a foggia di fcale

ma nell
5 Occidental parte de moliti ella è opti*

lentiffima'di vitine d’altri alberi fruttiferi ,come

d’vliuijdi fichi,e di meligranati 4

Senza Gierufalemmo fonò anche in Giudea
dell’alrre terre murate, e de’celebri luoghi , co-

me fono Betelemme
,
picciolo villaggio della

Tribù di Giuda,il quale già fi diceua Efraim,

e hora è con cafette mal’ all’ordine
,
come dice

Bellonio,e non contiene niente di bello, fe noli

vii grande,e fuperbo Monafterio di Francifca*

ni,nel qual è il luogo , doue Chrifto nacque di

Maria Vergine puriffima . Rama; che fù già

vna città ampia
, come appare dalle fue rouine:
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P ercioche ,come attella Bellonio di veduta, le

cift erne, & i volti, che hoggi vi reftano, fono

maggiori de gli Aleffandr ini,quantunque non
fieno tanti . Ella etiandio li chiama Ramata
nelle facre lettere,& il Gaftaldo la nomina Li*

dia. E fituata in graffo, e fecondo terreno, ma
tanto d’habitatori prilla, che pare vn cornimi»

ne,ò vna villa. Donde i fuoi campi fono per la

maggior parte inculti.Hà per il più habitatori

Greci, che vi feminano formento^rzodegumi,

e vi piantano alcune poche viti. Gazara,città

molto amica da’ Vecchi detta Gaza,la qual* »

appartenerla alla Tribù di Giuda, finiata nel

lito del mare, e via, per cui fi pafia in Egitto

Élla nò hà mura, e poffede vna Rocca vecchia

. quadrangolare polla in colle,ma non forte—»,

gouernata da vn certo Sangiacco. Il territorio

d’intorno ad ella Città è fertile
, & abonda di

fichi, d’vliui,di zizifi,di pomigranati,edi viti :

nudrifce anco certe palme , i frutti delle quali

tardi fi maturano,perche il paefe è freddo. Gli

Habitanti fono Greci,Turchi,& Arabi,liquali

diligentemente lauora o le loro vigne. Alcuni

ripongono quella Città fotto Tldumea.

L’ I D V M E A.

L ’Idumea è vna Regione,che comincia dal

monte Caffo,ó fecondo altri,dal lago di

Stribone,e verfo PÓriente fi conduce infino al-

la Giudei .Quella è detta Edom nelle facre let-

tere, & à relatione del Nero
,
già fu nominata

Bofra, e Nabatea . I fuoi popoli hoggi s’addi-*

mandano Bidumi , li quali dicono, che difcen-

donojda’Nabatei, dileggi congiunti co’Giu-

dèi. Ella è fertiliilima , e graffiffima prouincia

verfo il Mare, e verfo Giudea, ma Iterile, c—

»

per
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per monti àfpra ne’confini délPArabia * Tiene
copia di palme,celebrate da gli fcrittori,& an-

che nndriua il balfamo prima . Moftràno gl*

Hiilorici, che qiiefta regione ftnRefpugnabile

da gli ftranieri per 11 fttoì deferti, e per la man-
canza dell’acque. Salibili pero affai filini fonti :

ma nafcoiì , & a'foli habitatòri noti. Qui già

era vna roza natione. vogliofà di difcòrdie,fa-

cile Tempre a’moti, fnfpiciofa, e lieta ne’ranol-

gimeuti delle cofe* Horà quàfi,che à gli Arabi

Tuoi vicini s’àfihnìgìia.

LA FENICIA.
mN quella medefima Tauoladella Palefti-

X na fi vede la prouihcìa della Fenicia ch’è

la parte della Sofia efpofta ai m are,contiglio

alla Galilea,prihfcipta all’Aquilone al rio della

Vaia nia, e ii diitend£ fin’al monte Carmelo al-

to , e dalla fcrittura celebrato, dotte s hà' quel ,

luogo , che hòggi fi chiam a il cafteììo de’peìe-

grmi.Ouj gl habitanti furono già i riorouatori

delle lettere, e della nauigarione, & i padroni

de trafichi. Quella terra conteneua dianzi piò

telebri Citrale terre murate, che fonò Tripoì i ,
1

Bariiti
3
Sidòne,Tiro,TolemaklejCafarnao, E*

iftilfa,é: altrc,frà 1equa li Sidone, e Tiro etalto

famofe perla porpora loro,a tingere panni lo~

datiffima.^

La Città di Tiro già celebratiffimà, Énipò*

rio del Mondo,e Colonia Romana,s additila fi-

da Sor, ò Tzor nella facra fcrittura: ntà bòra

còmmunemente fi nòni ina Suri,6 Sur, t ritiene

molte veflìgià deìlVntica fua ntàeftà
;

pèrcìó-

thehà gra girò di muraglieli monda forma;

fiede indurifiima rupe , e da tinti i lati è dal

mare circondata, fuorché dall'Oriente^doxic—»

Alef-
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Alelfandro Magno affiliandola, raggiunte al

continentejChe prima ella era Ifólà.Giace bora
tutta diltrutta,&: è vn ricettacolo d'alfaffini, e

di contumaci de'Drufi . Frì leggio Àrchiepi*

fcopale,à cui lotto ftàiia il Vefcouo Sdoniefe 1’

Aiccmefe, il Éuneefe,& il BeritefeiAitanti d’vii

poco alla fiìa porta Orientale v‘e il luogo do-

tte Chrifto predicò
, e dotte la donna alzò la

voce fra la turba, dicendo.(Beato il ventre,che

t’hà portato. ) Sidone,già Metropoli celeberri-

ma,elle di fplelidere* e di potenza non punto à

Tiro cedefia,giace hoggi per fua gran pàrtfe^.

rouinata . Il fuò territorio è fertile,e pfòdticé

affai canne di mele. Horà ella vien detta Said,ò

Sair. Acone da*vecchi nominata Tdìeinaide, e

anche Àce,per te{limonio di Strabane, s'afper-

taua alla Tribù Afer , & era ferrata nell'ame-

no giogo d‘vii morite. Dàce Brocàrdo,ch ella#

fortificata benfffimo,cinta d» mufà,di biftioiih

di torride di folle; & hà fórma triangolare,due

lati della quale fono il filar giunti, & yiio ru

guarda la pianura .Poifede territorio fertile,ot-*

-tirili pafchì,belle vigne, -Se ahiemffimi horti,tie’

i quali fi colgono frutti di forte ditierfa. CLéfta

j

città è ordinata del (ingoiar hufpirale della cà-

I fa Teutonica,e d,i fortiifime éàltelle,& hà corri-
1

l

inèdita non poca da vn’ottimo porto di mare,

1 di molte nani capace dall’Oftro.Tùttoció Brò-

|

cardo,il quale fornii* deferitrione della Terra

Santa, fcnlfe di quella Città.fi fiume Pelo palla

óltra bagnandola ,
il qual fiume benché fi a al

córrer lento, e d'acque non fa rie, rutta uia èfa-

triófo per le l’tie arene,che tanti fecoli adietro $
y

vfarono à fare il vétro,

Bertio antichilfima Città, già detta Giulia

I&-
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Felice, & hoggi volgarmente Baruti, dittante

pietiche da Sidone,prima era città Epifcopale,

ma è hora celebre per il trafico*che vi li fa, t ,

per la mercantia. Percioche à lei arriuano nani

d Europa.e d’altre parti. Donde ella è nobilif-

fimo emporio. Quella fu pofta in lì curi.{fimo

luogo,& inefpugnabile.

Emiffa, che per teilimonianza di Bellonio è

hora detta da’Turchi Hatnam
, e da gl’Arabi

Hamza , vien mefla in vna ben larga pianura

,

lauata da bei riui. Quella ftì già celebre, come
fi può dalle file mura vedere, che fono fatte di

fodo faffo,e reftano anco intere,benché Timer- 1

na parte d’effa Città fia tutta caduta
, e niente

habbia degno d’efler mirato.Abonda ella hog-
gi di tutte le cole al viuer neceffarie,& hà gran
quantità di llame,e difeta. Il fuo territorio è

ameno per gli horti bagnati, ne’quali s’alleua-

no alberi fruttiferi.










